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arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)
In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la
tua Banca un conto corrente sul quale
potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori
sede per ragioni di lavoro o per una vacanza,
fin dal primo mattino potrai spendere il
denaro del tuo stipendio utilizzando gli assegni
del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità, sicurezza e
un modo nuovo e vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.

La B N C ti offre:
stabile ed elevato tasso di interesse
nessun costo di tenuta conto e
invio gratuito ogni tre mesi
dell'estratto conto
concessione gratuita del primo carnet
di assegni e costo del solo bollo per
i carnets successivi
pagamento delle utenze
(luce; gas, telefono; ecc.)
senza alcuna commissione.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
T7
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Ente di Diritto Pubblico

___ La banca di casa tua.

studio savina

A Milano ed a Roma D.G. il pagamento
dello stipendio con assegno e "per
chi lo richiede" in conto corrente
bancario è cosa fatta ; poi man mano
sarà la volta degli altri Compartimenti.
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Alloggi a riscatto
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La riforma deil’Azienda
Un'inchiesta di « Voci »
sull'importante tema al centro
del dibattito politico-sindacale
attualmente in corso
nel nostro Paese. Una « tavola
rotonda » con i Segretari
Generali dei Sindacati unitari
dei ferrovieri, i disegni di legge
presentati al Parlamento
da DC e PSI e le dichiarazioni
di esponenti di primo piano
del mondo politicò e sindacale.
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II Libro Bianco dei Trasporti
Presentato a Roma, dal Ministro
Lattanzio, nel corso
di una conferenza stampa,
l’atteso documento.
Sull’argomento un commento
di Marcello Buzzoli.
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Quel maledetto
ultimo chilometro
Dopo anni di lavoro e dopo
aver superato gravi
difficoltà, finalmente abbattuto
l’ultimo diaframma della galleria
di Orte sulla Direttissima
Roma-Firenze. Un articolo
di Mario Casacci.
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Scrivete a Massimo Inardi
Intervista con il popolare
campione di "Rischiatutto” che,
dal prossimo numero,
inizia a collaborare a "Voci"
con una nuova rubrica.
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Binari nel mondo
Importanti novità ferroviarie
daM'URSS. Nasce la linea
Bai'kal-Amour. All'esposizione
ferroviaria di Tcherbinka
presentato il nuovo
elettrotreno ER. 200.
Due ampi servizi
di Lucio Mayer e Renzo Marini.
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Ai lettori
Da questo numero « Voci » si presenta ai suoi lettori
con numerose novità: diversa testata grafica, migliore
carta della copertina, nuove soluzioni dell’impaginazio
ne e, soprattutto, quattro pagine in più; esse infatti
salgono da 40 a 44.
Sono novità importanti per vari motivi. Certamente per
ché contribuiscono a migliorare il livello qualitativo
del nostro periodico, ma anche perché confermano la
sua vitalità, la sua volontà di stare al passo con i tempi,
di adeguarsi alle nuove esigenze. Tutto questo senza
perdere nulla delle tradizioni più significative di « V o 
ci ». Modifiche, quindi, che non rispondono né alla
logica del « cambiare per cambiare » , né ad una esi
genza di rottura ma ad una linea di continuità. Le stesse
caratteristiche della « testata » ridisegnata per « Voci »,
con lettere collegate tra loro quasi a formare un lungo
e ideale convoglio, intende dare proprio questa idea
di continuità: della rotaia e del treno, della storia e
del progresso della ferrovia, ma anche dell’impegno di
« Voci » ad essere e rimanere un insostituibile punto
di incontro tra tutti i ferrovieri.
La nuova « testata », inoltre, studiata e adottata in co
mune con « La vie du rail », il prestigioso giornale dei
ferrovieri francesi, rafforza un rapporto di collaborazio
ne e colleganza tra i due periodici da cui non potranno
che derivare positivi risultati.
Tali modifiche, d’altra parte, vogliono anche essere una
contropartita al piccolo sacrificio che chiediamo ai no
stri lettori. L ’enorme aumento intervenuto negli ultimi
anni nei costi di stampa, di allestimento e distribuzione,
ci hanno costretto infatti ad apportare, a distanza di
ire anni, un piccolo ritocco alle quote degli abbona
menti (circa cinquanta lire a numero per i ferrovieri
in servizio, ventisette lire per i pensionati).
Ultima cosa, ma non certo per importanza, è che il
Consiglio di Amministrazione nell'approvare tutte que
ste decisioni ha voluto esprimere, all’unanimità, il suo
vivo apprezzamento per l ’attività svolta da « Voci ».
Anche questo consenso, insieme a quello che quotidia
namente ci testimoniano i lettori, dai fedeli abbonati
degli anni Cinquanta ai giovani che in questi giorni ci
offrono la loro adesione, ci stimola e ci impegna a fare
sempre meglio e di più, a fare di « Voci » una puntuale
occasione di incontro e di dibattilo dei nostri problemi
e delle nostre attese.
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Cara « Voci della rotaia »,
sono uno dei molti ferrovieri asse
gnatari di un alloggio a riscatto che,
dopo 7 anni di attesa per la firma
del contratto, sono « incappati » nel
la Legge n. 513 dell’8-8-77 (G.U. n.
223 del 17-8-77), dopo che erano già
stati fissati il prezzo e le modalità di
pagamento (e del ritardo dobbiamo
ringraziare l'Amministrazione!) del
l’appartamento in cui abitavano.
Poiché non ho altra fonte di guada
gno che lo stipendio, se, prima, con
le vecchie norme e con un po’ di sa
crificio, l’appartamento lo potevo ri
scattare, oggi mi sarà quasi certa
mente impossibile, in quanto l’art. 28
della citata Legge non sembra certo
favorevole ai lavoratori! O sbaglio?
Comunque, allo scopo di chiarire dub
bi e perplessità che la Legge lascia
insoluti, porgo alla vostra cortesia
alcune domande essenziali per me e
precisamente:
1) se non si riscatta l’appartamento
si rimane o no in affitto sino alla
morte del titolare e del consorte?;
2) se entro il termine perentorio del
ió-2-78 si dovesse confermare la do
manda di riscatto (art. 27) ma poi,
alla comunicazione del prezzo, non
si fosse in grado di pagare la som
ma richiesta nelle forme imposte dal
la Legge (art. 28), cosa succederà?;
3) qual è il limite stabiiilo dall’art.
17, lettera d) del D.M. n. 1035 del
30-12-72 per fruire dell’una o dell’
altra forma di pagamento? (art. 28) ;
4) quali criteri adotterà l’Ufficio Tec
nico Erariale per stabilire il prezzo
degli appartamenti? Terrà conto che
si tratta di « case popolari per i la
voratori »?
Ritengo superfluo far presente l’im
portanza e, purtroppo, l’urgenza chi
tutti quelli che si trovano nelle mie
condizioni ripongono nelle risposte
alle suddette domande! E’ proprio in
considerazione della drammaticità
che per taluni possono rappresenta
re che confido nella benevola acco
glienza della presente.
Lettera firmata
Il problema della cessione in proprietà degli alloggi FS riguarda mol
tissimi colleghi, e numerose sono le
lettere giunte in redazione a tale pro
posito. Tra le tante abbiamo pub
blicato questa lettera perché ci percontinua a pag. 19
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LA RIFORMA
DELL'AZIENDA
Il tema della riforma istituzionale
delle Ferrovie dello Stato
è da qualche mese al centro
del dibattito politico-sindacale
in corso nel nostro Paese.
Sulla materia, proprio in questi
giorni, si sta svolgendo
un serrato confronto tra
il Governo
e le Organizzazioni Sindacali
di categoria, i cui sviluppi
possono essere seguiti quasi
quotidianamente sulla grande
stampa. Ma, accanto
a questo tipo di cronaca,
crediamo che un giornale come
il nostro debba tentare di dare
ai suoi lettori un'informazione
più completa e approfondita
su quanto si sta discutendo. Già
nello scorso numero
di novembre, « Voci » ha
pubblicato un articolo
che faceva la storia dei tentativi
e delle proposte di riforma
dell’Azienda dal 1905 ad oggi.
In questo numero abbiamo
creduto utile tornare
sull’argomento, ospitando
il parere di coloro
che, per esperienza, funzioni
e diversa collocazione
politica, possono portare
un contributo di idee
e di riflessione ad un problema,
la cui soluzione riguarda
tutti da vicino. Evidentemente
non ci illudiamo di aver
esaurito così il nostro compito.
La materia è talmente
importante e ha così numerose
implicazioni che il discorso
rimane aperto al contributo
costruttivo di tutti.
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Organizzata da ”Voci”
una tavola rotonda con i Sindacati

Una cosa
è certa: si deve
cambiare
Sul fondam entale problem a della riform a istituzionale dell’A zienda, abbiam o
ritenuto indispensabile far conoscere il parere dei Sindacati unitari di categoria,
che, come prom otori della proposta di riform a e quali rappresentanti della grande
maggioranza dei ferrovieri, svolgeranno un ruolo di prim o piano nelle discus
sioni e nelle decisioni sull’eventuale nuovo assetto. Alla « tavola ro tonda » hanno
partecipato: Sergio M ezzanotte, Segretario Generale dello SFI-CG IL, Sante Bian
chini, Segretario G enerale del SAUFI-CISL, e Francesco Salerno, Segretario G e
nerale del SIUF-UIL. Per « Voci » hanno coordinato la discussione M ario Ca
sacci, Patrizia Cimini, Tiziana Gazzini e Piero Spila.
VdR: « Come si è arrivati, all’interno dei Sin
dacati unitari dei ferrovieri, ad impostare
una vertenza basata sulla riforma istituzionale
dell’Azienda FS e sullo sganciamento dal pub
blico impiego? Attraverso quale processo è
maturata una simile decisione? ».
Bianchini (SAUFI): « La vertenza attuale na
sce da una nostra valutazione critica del trat
tamento dei ferrovieri e delle condizioni in cui
versa l’Azienda. Per quanto riguarda il trat
tamento economico pensiamo che il disagio
esistente nella categoria deriva dalle basse
retribuzioni, ma anche dal fatto che una buo
na parte di esse non corrisponde all’effettivo
lavoro svolto.
L’impostazione della vertenza è stata, poi, re
sa possibile dal fatto che dopo anni di pole
miche i tre Sindacati unitari dei ferrovieri,
unitamente alle tre Confederazioni, si sono
trovati d’accordo sul tipo di riforma da pro
porre e sul conseguente sganciamento del rap
porto di lavoro dei ferrovieri dal quadro del
pubblico impiego. Tale sganciamento ha due
ragioni. La prima, di ordine generale, sta nel
fatto che i contenuti del rapporto di lavoro
dovranno diventare coerenti con il lavoro svol
to, la professionalità delle funzioni e, natu
ralmente, con l’assetto istituzionale che sarà
assegnato all’Azienda.
La seconda ragione è che l’esperienza ha in
segnato quanto sia inadeguato lo strumento
legislativo per sancire gli accordi di una dina
mica contrattuale che, per sua natura, neces
sita, invece, dell’immediata applicazione dei
risultati.
Nel tempo, tra l’altro, è stato possibile verifi
care come le spinte rivendicative dei ferrovieri

siano state utilizzate per spingere in avanti
tutto il pubblico impiego, sulla base di un
comportamento imitativo che non incidendo
sui problemi di riforma si è tradotto soltanto
in un maggiore aggravio per il bilancio dello
Stato.
Alle esigenze di riforma si collegano le con
dizioni in cui si trova l’Azienda.
I dati in nostro possesso consentono di affer
mare che 'l’Azienda FS, senza una riforma
che incida profondamente nelle sue strutture
e nella distinzione tra potere politico e potere
amministrativo, non potrà diventare quello
strumento necessario alla realizzazione degli
obiettivi posti nello stesso Piano Generale dei
Trasporti.
La quota merci trasportata dalle FS è
bassissima rispetto al complesso delle merci
trasportate in Italia ed è la più bassa fra i
Paesi della Comunità.
E la cosa più grave è che se essa aumentasse,
le FS, con le attuali strutture, non sarebbero
in grado di accoglierla. Se si tiene conto che
il costo che sopporta la collettività per tra
sportare una tonnellata di merce su strada è
di 1,5 volte superiore al corrispondente costo
che si avrebbe per effettuare il trasporto per
ferrovia, si comprende perché è nell’interesse
della collettività che le FS si assicurino una
fetta più cospicua di traffico. Come Sinda
cati siamo impegnati al massimo per realizza
re tutti gli obiettivi di questa vertenza. Sia
mo infatti consapevoli che senza riforma del
l’Azienda è perdente la linea dello sgancia
mento e la politica delle retribuzioni più ele
vate ed eque. Così come siamo convinti che
la riforma dell’ Azienda e lo sganciamento
5

RIFORMA/Tavola rotonda
del rapporto di lavoro abbisogna
no della riorganizzazione produt
tiva se non vogliamo che si ri
producano tutte quelle resistenze
che abbiamo incontrato in questi
anni per ottenere migliori condi
zioni normative e salariali ».
Salerno (SIUF): « Sempre a pro
posito della domanda su come
è maturato, all’interno del Sinda
cato, il discorso della riforma, io
credo che occorra sottolineare lo
stretto rapporto intercorrente fra
la realtà socio-economica del no
stro Paese e le cose che andiamo
dicendo. E’ infatti dall’analisi del
la realtà in cui ci muoviamo che
è emersa prepotentemente la ne
cessità di impostare e realizzare
una diversa politica dei trasporti.
Soprattutto se si considera che
quando si parla di Piano Genera
le dei Trasporti si pensa giusta
mente all’Azienda FS come all’e
lemento di punta di tutto il set
tore.
C’è poi l’analisi della realtà che
abbiamo fatto all’interno della ca
tegoria dei ferrovieri. Oggi non è
più possibile pensare ad una
Azienda più efficiente, più snel
la, più produttiva, senza andare
ad incidere positivamente nelle
condizioni di lavoro di coloro
che operano in quella Azienda.
Da qui nasce l’esigenza di una
diversa organizzazione del lavo
ro, ma anche di un diverso trat
tamento retributivo. Le due co
se — riforma dell’Azienda e nuo
vo assetto normativo-retributivo
— sono per- noi strettamente col
legate ».
Mezzanotte (SFI): « A me pare
che la linea portata avanti dai
Sindacati unitari confermi anco
ra una volta la validità di un
principio da noi sempre afferma
to: che non è possibile pensare ad
una giusta soluzione dei proble
mi della categoria al di fuori di

una politica che si faccia carico
dei problemi generali del Paese.
Al malessere reale della catego
ria — manifestatosi in modo gra
ve soprattutto a partire dal 1975
— si può rispondere, come noi
abbiamo fatto, solo con una pro
posta organica che considera l’in
sieme della questione. E’, invece,
una non risposta quella degli au
tonomi perché non fa fare un
passo avanti alla soluzione dei
problemi dei ferrovieri. Gli auto
nomi, infatti, concepiscono la so
luzione di tali problemi solo dal
punto di vista salariale, e perdipiù su un terreno demagogico e
velleitario, non considerando che
— tenuto conto della crisi econo
mica in atto nel nostro Paese, del
tasso di inflazione, dell’aumento
del costo della vita — ogni con
quista puramente salariale è de
stinata ad esaurire il suo effetto in
pochi mesi. La risposta che dà il
movimento sindacale unitario, che
inserisce la rivendicazione salaria
le in un contesto molto più am
pio, è seria e credibile perché chia
ma la categoria ad un impegno
di lotta per obiettivi di cambia
mento reale su cui si sviluppa
l’iniziativa di tutti i lavoratori.
Se, per esempio, guardiamo al set
tore dei trasporti, noi dobbiamo
tenere presente un dato estremamente significativo: oggi, questo
settore, nel suo complesso, assorbe
ben trentacinquemila miliardi, cir
ca 1/3 del reddito nazionale. Ora,
una parte di questi soldi è impie
gata in investimenti, ma un’altra
parte rappresenta certamente uno
spreco. Noi abbiamo fatto dei
conti e abbiamo visto che ogni
punto percentuale di spostamento
del trasporto dalla strada alla ro
taia, realizza un risparmio annuo,
in termini valutari, di energia ecc.,
di circa 166 miliardi. Si capisce,
quindi, come ogni intervento in
tale settore significa anche contri

buire al risanamento dell’econo
mia nazionale e, in questo quadro,
poter risolvere anche i problemi
dei ferrovieri. Ecco perché noi ve
diamo la riforma delle FS non
come un fatto fine a se stesso, co
me una rivendicazione strettamen
te categoriale, ma come il punto
di partenza di un processo più
ampio, che deve interessare l’in
tero settore dei trasporti ».
VdR: « Quali sono gli elementi
più qualificanti della riforma a
cui pensate? A quale modello di
Azienda vi ispirate?
Mezzanotte (SFI): « Noi oggi in
Italia non abbiamo alcun modello
a cui ispirarci. Perché la realtà
ci dice che tutte le Aziende, pub
bliche o private che siano, sono
in crisi. Quindi in qualche misu
ra occorrerà inventare un nuovo
tipo di struttura. Ma il vero pro
blema è un altro. Intanto definire
i contenuti della riforma che vo
gliamo realizzare. L’obiettivo di
fondo è costruire un’Azienda ca
pace di corrispondere alle esi
genze del traffico della colletti
vità nazionale, assicurando un ser
vizio socialmente utile e svolto
con criteri di economicità. Natu
ralmente tali obiettivi sono da
perseguirsi nell’ambito di un si
stema integrato dei trasporti, do
ve non ci sia più concorrenza fra
la strada e la rotaia, ma comple
mentarietà e coordinazione dei di
versi vettori. E ’ anche ovvio che
l’Azienda FS dovrà liberarsi delle
tante bardature burocratiche che
fino ad ora l’hanno condizionata.
L’Azienda a cui noi pensiamo non
può che essere a carattere indu
striale e commerciale e, quindi,
dovrà avere una struttura conse
guente a tale caratteristica: una
struttura snella, dinamica, capa
ce di adeguarsi alla evoluzione
del mercato dei trasporti.
Il primo punto da realizzare sa
rà, quindi, un’effettiva autonomia.
Per esempio, noi oggi abbiamo
un Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Ministro dei Tra
sporti, con poteri solo consultivi.
Ebbene, noi pensiamo che il Con
siglio di Amministrazione debba
invece diventare il vero organo
di gestione dell’Azienda. Restan
do al Ministro, naturalmente, il
potere di indirizzo della politica
generale, sulla base delle decisioni
del Parlamento.
Secondo punto da realizzare è il
decentramento. Non è possibile
pensare ad un’Azienda capace di
fornire un tipo di servizio diver
so, all’interno di un settore inte
grato dei trasporti, se qualsiasi
decisione, anche la più piccola,
dovesse sempre partire da Roma.
Noi pensiamo, invece, che anche
a livello compartimentale deve es
serci un effettivo potere decisio

nale, per esempio per quanto
concerne la politica dei trasporti
regionali.
Una terza questione, che poi si
ricollega alle prime due, attiene
alla responsabilizzazione della D i
rigenza aziendale. Non è possi
bile continuare ad avere un’Azien
da dove una parte della Dirigen
za, magari solo per la sede in
cui si trova, ha dei poteri di de
cisione, e un’altra parte della Di
rigenza, di fatto, per il tipo di
struttura in cui opera, è derespon
sabilizzata.
E’ per raggiungere tutte queste
cose e altre ancora che noi sia
mo giunti alla decisione di pun
tare ad una trasformazione istitu
zionale dell’Azienda, prefigurando
un suo sganciamento dalla Pub
blica Amministrazione.
Tutto questo significa che lo Sta
to deve abdicare al ruolo che
ha sempre avuto in un settore
fondamentale come quello ferro
viario?
Evidentemente, no. Significa solo
che è giunto il momento che lo
Stato trovi modi di intervento più
moderni e adeguati all’evoluzio
ne dei tempi ».
Salerno (SIUF): « Alle cose dette
da Mezzanotte vorrei aggiungere

Una fase della « Tavola rotonda »
organizzata da « Voci »
con i Segretari Generali dei Sindacati
unitari dei ferrovieri

re alcune perplessità nei ferrovie
ri. Ad esempio quando si parla di
produttività, professionalità ecc.
Cosa potete dire a tale propo
sito? ».

che un’azione perché risulti effi no strettamente incentivanti. E co
cace deve risultare innanzitutto
me secondo riflesso, il malcon
credibile. Allora dobbiamo dire tento continuo del personale che
molto chiaramente che noi non
non trova riscontro in forme di
ci siamo posti il problema del pagamento che risultano superate
modello dell’Azienda, ma abbia sia quantitativamente che quali
mo stabilito su quali contenuti tativamente.
confrontarci con il potere politi In un’Azienda riformata bastereb
co. Ad esempio, che nell’Azienda be, invece, una delibera del Con
che vogliamo realizzare deve es siglio d'Amministrazione — pur
serci una netta distinzione fra il nel rispetto del bilancio preven
settore che dà l’indirizzo politico tivo — per dare un più rispon
e il settore operativo, che gesti dente assetto alle competenze ac
sce. Questo, molto schematicamen cessorie, senza subire le croniche
te, è l’elemento qualificante della lungaggini burocratiche, essendo
riforma a cui pensiamo, questo ci concomitanza tra gli interessi
per noi significa sburocratizzare dell’Azienda e del personale ».
l’Azienda. Ad essa deve essere Bianchini (SAUFI): « Sempre a
poi riconosciuta u n ’autonomia am
proposito di modelli, negli incon
ministrativa e di gestione. E que tri che abbiamo avuto in questi
sto anche per quanto riguarda ultimi tempi con gli esponenti dei
i rapporti con il personale. Pren Partiti politici, spesso ci siamo
diamo il caso delle competenze sentiti chiedere: come fate ad ipo
accessorie.
tizzare uno specifico Ente pubbli
A tutt’oggi, nelle ferrovie, i com co con una propria personalità
pensi erogati al personale sono giuridica, se non siete in grado
deliberati con legge dello Stato, di garantire che la nuova Azien
e una simile impostazione rende da sarà autosufficiente economi
molto farraginoso l’adeguamento camente? E’ un problema abba
dei compensi.
stanza specioso! Non esistono fer
Come primo riflesso negativo di rovie europee con attivi di bilan
ciò, si ha un forte ritardo nel cio. Il problema vero è se è più con
rendere concrete le volontà azien veniente per la collettività che le
dali di adeguare compensi che so ferrovie, tramontata da tempo la

loro posizione di monopolio, sia
no esercitate con l’attuale model
lo di Azienda di Stato o con uno
specifico modello giuridico com
misurato ai servizi che debbono
effettuare ed al mercato nel qua
le agiscono.
Oggi le ferrovie, trasportando so
lo il 16% delle merci nazionali,
sono di gran lunga il mezzo di
trasporto meno utilizzato dal si
stema economico italiano. Ciò sca
rica sulla collettività costi enor
mi e sprechi altrettanto consisten
ti. E ’ evidente che dobbiamo in
tervenire, che dobbiamo ribaltare
una simile situazione.
E per fare questo non possiamo
operare con un’Azienda di Stato
rimasta alle strutture del 1907.
Occorre, invece, un organismo
nuovo, idoneo a reggere la situa
zione nuova del mercato e ad in
tervenire in modo efficace e fun
zionale sulla domanda e sull’of
ferta di trasporto. Uno degli obiet
tivi principali della riforma è
quindi quello di trasformare un
"apparato dello Stato” in "Azien
da di trasporto" ».
VdR: « Certi aspetti della propo
sta di riforma portata avanti dai
Sindacati unitari possono genera-

Salerno (SIUF): « Come abbiamo
già detto, dal nuovo tipo di Azien
da deve discendere per i ferrovie
ri anche un diverso assetto normativo-retributivo. I capisaldi su
cui puntare saranno la professio
nalità e la perequazione. In que
sto senso, superare le pastoie bu
rocratiche del passato, rinnovare
le strutture dell’Azienda, signifi
ca evidenziare la specificità del la
voro svolto dai ferrovieri, riven
dicare la professionalità della ca
tegoria. Tanto più che tale pro
fessionalità può emergere solo nel
la misura in cui è inserita in un
settore produttivo e abbia la pos
sibilità di sviluppare in pieno tut
te le sue potenzialità.
Oggi, per il ferroviere, l’evolvere
del livello della retribuzione pro
cede di pari passo con il progre
dire delle qualifiche, quindi con
il maturare delTanzianità, che evi
dentemente è l’antitesi del concet
to di professionalità. Modifican
do la struttura del salario noi pen
siamo che si debba, invece, ridur
re il peso del fattore "anzianità”,
accentuando l ’importanza della
"professionalità”.
L’altro discorso importante si ri
collega alla perequazione. I lavo
ri della Commissione parlamen
tare sulla giungla retributiva han
no messo in risalto una serie in
credibile di ingiustizie ed hanno
anche evidenziato che il ferrovie
re si trova in grave ritardo rispet
to ad altre categorie di lavoratori.
Il problema della perequazione è,
quindi, quanto mai impellente. Na
turalmente se il concetto di pro
fessionalità può essere perseguito
già a partire dal prossimo contrat
to, più difficile sarà il discorso
della perequazione. Probabilmen
te occorrerà procedere per gradi,
ma già da questo contratto dovrà
esserci un segno concreto che in
dichi un positivo orientamento del
la controparte ».
VdR: « E il "posto fisso”? Qual
cuno si chiede se con un contrat
to di tipo privatistico non si cor
ra il rischio di metterlo in qual
che modo in discussione ».
Mezzanotte (SFI): « Io mi sarei
seriamente preoccupato se i fer
rovieri avessero accolto la nostra
proposta di sganciamento dal pub
blico impiego con indifferenza e
superficialità. Perché ciò avrebbe
significato che nella categoria non
vi è sufficiente sensibilità verso
7
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i processi in corso nel Paese. Con
sidero, invece, del tutto naturale
e positivo che ci si interroghi sul
significato delle scelte che abbia
mo fatto e sugli obiettivi a cui
esse ci portano. Però, nel com
plesso, mi pare che i ferrovieri,
pur dopo un primo, inevitabile,
momento di incertezza, abbiano
manifestato la consapevolezza che
la strada presa è quella giusta.
Dunque, voi dite il ”posto fisso” .
Io credo che da questo punto di
vista si debba riconoscere che og
gi, in Italia, la situazione circa
le garanzie per il posto di lavo
ro sia enormemente migliore ri
spetto a quella di 5-10 anni fa.
Tutta una legislazione del lavoro è
nel frattempo venuta avanti e si
è consolidata. Quindi non si può
certo parlare di salto nel buio. Lo
stesso discorso vale per lo sgan
ciamento. Io credo che tutti ab
biano compreso che non è possi
bile pensare ad un processo di pe
requazione delle condizioni com
plessive della categoria, facendo
riferimento alla situazione del set
tore trasporti, e nello stesso tem
po rimanere inseriti nella Pubblica

Amministrazione. A voler vedere
le due cose insieme si diventa
strabici.
Ma vorrei dire qualcosa anche
in merito al problema della pro
duttività. Che è una parola che
spaventa sempre. Però io dico che
è giunto il momento di smetterla
di spaventarsi delle parole. Anche
perché o noi abbiamo la capacità,
come movimento sindacale, di far
ci protagonisti di certe battaglie,
oppure, dato che un problema di
produttività esiste realmente, lo fa
il padrone, e parlo di padrone in
senso lato, a proprio uso e con
sumo.
Nel caso delle ferrovie noi abbia
mo il 70% del traffico che si svol
ge sul 23% della rete. Chiaramen
te è u n ’indicazione della scarsis
sima utilizzazione degli impianti
e questo significa, di conseguen
za, bassa produttività. Chi ha in
teresse che si perpetui una simile
situazione? Non certo i ferrovie
ri, non certo il Paese, perché que
sto significa spreco. Allora noi
dobbiamo affrontare il problema
della produttività, naturalmente
non assumendo la questione co

Sante Bianchini, Segretario Generale SAUFI-C1SL
me un marchingegno per far la
vorare di più il ferroviere. Noi,
infatti, siamo convinti che non
esiste contraddizione tra incre
mento della produttività e miglio
ramento delle condizioni di lavo
ro. Quindi il problema della pro
duttività va concepito come un
processo complessivo di riorganiz
zazione del lavoro, al cui interno
puntare anche ad un effettivo mi
glioramento delle condizioni dei
ferrovieri ».

Bianchini (SAUFI): « Vorrei ag
giungere a proposito della stabi
lità di impiego, che essa non è
affatto garantita dall’attuale Sta
to Giuridico. Certo, storicamente
si è affermata una prassi per la
quale i pubblici dipendenti non
vengono licenziati, ma ciò non è
sancito da alcuna norma. Quindi,
da un punto di vista formale, sì
potrebbe affermare che non met
tiamo assolutamente in discussio
ne la stabilità di impiego, perché,

La proposta democristiana
UNA LETTERA DELL’ON. MARZOTTO CAOTORTA
A SEGUITO dell’articolo « Per le ferrovie l’alba di un nuovo giorno? »,
apparso sul n. 11/1977 di «Voci», abbiamo ricevuto una lettera di pre
cisazione dell’On. Marzotto Caotorta, che siamo lieti di pubblicare, uni
tamente ad una nostra replica.
Spett.le Redazione di « Voci della rotaia »,
ho letto con interesse il Vostro articolo sulla riforma dell’Azienda F.S.
di Marcello Buzzoli, pubblicato sul numero del novembre scorso.
Sono rimasto tuttavia sorpreso che elencando tutte le leggi e proposte di
legge in materia, dal 1905 ad oggi, sia stata dimenticata la proposta di
legge n. 966 da me presentata alla Camera dei Deputati assieme ad altri
colleghi il 22 dicembre 1976, che riguarda appunto una proposta organica
di riforma delle FS.
Certamente sarete a conoscenza del testo di detta proposta di legge, che
comunque è disponibile presso l’archivio della Camera dei Deputati e
penso che, per completezza di informazione dei Vostri lettori, sarebbe
doveroso ricordarlo.
Distinti saluti
Antonio Marzotto Caotorta
Risponde Marcello Buzzoli
La proposta di legge che nel dicembre 1976 è stata presentata alla
Camera dall’On. Marzotto Caotorta, insieme con altri deputati, ha il suo
aspetto più qualificante nella creazione di un Ente pubblico, in sostitu
zione dell’attuale Azienda di Stato. Nella relazione illustrativa, che ac
compagna la proposta, si afferma che « la soluzione più idonea per
assicurare all’Azienda delle Ferrovie dello Stato il necessario grado di
autonomia appare quella della riforma della sua struttura giuridica
attraverso la costituzione di un Ente pubblico con propria personalità
giuridica ».
E’ una linea di tendenza sulla quale, s’insiste da più parti e che indub
biamente incontra dei consensi.
C’è poi l’altra tesi, non meno valida e accreditata, secondo la quale una
sostanziale ed ampia autonomia di gestione può essere assicurata alle
FS, anche senza il conferimento della personalità giuridica ed il distacco
dall’apparato dello Stato. Questa era la tesi illustrata nel mio articolo.
Nella logica di un tale discorso, un fugace accenno alla menzionata
proposta d’iniziativa parlamentare sarebbe stato insufficiente e, forse,
fuorviarne. Proprio per l’autorevolezza della proposta stessa, occorreva
invece stabilire un confronto tra le due tesi, addentrandosi in un esame
differenziale dei vantaggi e degli svantaggi deH’una e dell’altra. Un
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obiettivo del genere evidentemente esulava dall’articolo, senza dire che
avrebbe comportato di ampliare, al di là del consentito, un testo già lungo.
Ciò non toglie, sotto altro aspetto, che l’On. Marzotto Caotorta abbia
ragione a lamentare l’esclusione. Per riparare alla quale, e per comple
tezza d’informazione dei lettori, cercherò di riassumere il contenuto della
proposta di legge in questione. Va premesso che essa delega al Governo
l’attuazione della riforma, stabilendone i principi e i criteri direttivi.
L’Azienda, come già detto, ha personalità giuridica di diritto pubblico;
sono suoi organi, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio
sindacale. I componenti di tali organi (esclusi i membri del Consiglio
di Amministrazione eletti in rappresentanza del personale) non debbono
appartenere né all’amministrazione statale, né all’Azienda FS. Restano
in carica cinque anni, ma possono essere confermati. Le nomine, basate
su requisiti di competenza specifica, debbono avvenire con D.P.R. su
proposta del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Ministro dei
Trasporti.
L’organizzazione dell’Azienda deve « essere funzionalmente articolata e
territorialmente decentrata, tenendo particolarmente conto delle esigenze
d’integrazione del trasporto pubblico e quindi della possibile rispon
denza alle strutture regionali, al fine di assicurare la maggiore efficienza
nel rispetto della sua unitarietà ».
Sono previste « periodiche conferenze per la consultazione di rappre
sentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali e
di categoria e dei corpi scientifici ». Gli atti dell’Azienda sono discipli
nati dalle leggi di diritto privato. Le norme delegate dovranno dare
attuazione anche alla Decisione CEE n. 75/327 del 20 maggio 1975
concernente il risanamento della situazione finanziaria delle Aziende
ferroviarie.
L’Azienda deve formulare i propri programmi d’attività e i piani d’inve
stimento. L’approvazione dei primi compete al Ministro dei Trasporti,
mentre per i secondi è competente il CIPE. Le infrastrutture e il mate
riale mobile costituiscono la dotazione patrimoniale dell’Azienda che
provvede alla manutenzione e al rinnovamento dei beni anzidetti.
Gli obblighi di servizio pubblico dovranno essere rivisti.
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dalle norme di diritto
privato e su base contrattuale collettiva e individuale. I dipendenti delle
FS passano alla nuova Azienda, conservando il proprio trattamento
economico e normativo.
Questo, in estrema sintesi, il progetto di legge dell’On. Marzotto Caotorta
che s’inserisce nel dibattito in corso, a livello politico e tecnico, per
l’autonomia delle FS.

giuridicamente, essa non esiste.
Desidero invece ricordare che la
conclusione a cui pervenne la
Commissione presieduta dall’allora Vice Presidente del Consiglio
On.le Nenni prevedeva un rap
porto di lavoro nel quale sareb
bero rimaste sotto l’impero della
legge: l’immissione in impiego, la
disciplina, la decadenza ed il pen
sionamento. In realtà, l’obiezione
che da più parti ci viene mossa è
un’altra.
Ma quando sarete sganciati dal
pubblico impiego — ci dicono —
e quindi anche dalla disciplina le
gislativa dei trattamenti retributi
vi, chi riuscirà più a contenere
le spinte rivendicative dei ferro
vieri? Cioè, come si vede, la
preoccupazione dei Partiti, del
Governo, è esattamente opposta a
quella manifestata da alcuni fer
rovieri. Perché ci si rende conto
che svolgiamo un tipo di attività
fondamentale per il Paese, che
abbiamo un grosso potere contrat
tuale, che, al di là delle critiche
e delle difficoltà, siamo con il 64
per cento di ferrovieri iscritti ai
Sindacati unitari uno degli esempi
più compatti di sindacalismo in
Italia. Tutto questo vuol dire che
esistono le condizioni oggettive, se
riusciamo a sfondare sulla linea
che ci siamo imposti, per fare
della nostra categoria non solo
una categoria che produce di più,
ma che ritrova anche una sua di
gnità di lavoro e di trattamento.
Dignità che, secondo noi, oggi non
c’è. Attualmente abbiamo non po
chi casi di ferrovieri che vivono
da emarginati. In una simile con
dizione sociale si possono discu
tere tutte le soluzioni. L’unica
soluzione da escludere è che que
sta categoria possa restare così.
Perché esplode. Indipendentemen
te dalla volontà dei Sindacati o
dell'autorità politica ».
VdR: « Potete dirci qualcosa di
più preciso sugli incontri che ave
te avuto con i Partiti politici? ».
Salerno (SIUF): « Per prima co
sa vorrei precisare il significato
di tali incontri. Noi abbiamo vo
luto verificare le nostre posizioni
con i Partiti politici, che sono i
portatori della volontà popolare
all’interno del Parlamento, perché
siamo convinti che una vertenza
come la nostra interessa tutte le
forze sociali e non poteva essere
trattata solo tra i Sindacati di ca
tegoria e il Ministro dei Traspor
ti. Che cosa è emerso da tali
incontri? Un assenso completo e
unanime sulla necessità di dare
all’Azienda FS una forma più am
pia possibile di autonomia, affin
ché essa risponda meglio alle esi
genze del Paese, fornisoa un ser
vizio più efficiente a livello na
zionale e regionale.
Alcune perplessità esistono, inve
ce, per quanto riguarda il proble
ma dello sganciamento. Inoltre,

La proposta socialista
Nei primi giorni di gennaio è stata presentata in
Parlamento la proposta di legge di iniziativa socialista
per la riforma delle ferrovie, di cui si fa solo un cenno
nel corso della « Tavola rotonda » organizzata da
« Voci ».
Per completezza d’informazione, forniamo ai nostri
lettori una sintesi di tale progetto.
Esso si compone di 35 articoli.
Il primo titolo riguarda in particolare le norme per
il coordinamento dei trasporti attraverso il Comitato
Nazionale dei Trasporti (CNT). I compiti di questo
Comitato — dispone l’art. 1 — concernono infatti
l’integrazione dei vari sistemi di trasporto e la ela
borazione dei Piano nazionale dei trasporti.
Una volta approvato dal CIPE e divenuto esecutivo,
il CNT verifica lo stato di attuazione del Piano na
zionale, mantenendo contatti con gli organi istituzio
nali (Parlamento e Governo).
Il CNT è composto dai Ministri più direttamente
interessati al settore e dai Ministri del Bilancio e del
Tesoro, dai rappresentanti delle Regioni, dei Comuni,
dei Sindacati, degli Enti di trasporto e delle Asso
ciazioni dei trasportatori. Il CNT è presieduto dallo
stesso Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal
Ministro dei Trasporti.
Il titolo secondo della legge concerne l’istituzione
dell’ENFI (Ente Nazionale delle Ferrovie Italiane), in
sostituzione dell’Azienda Autonoma delle FS. Il nuo
vo Ente — recita l’art. 9 — « ha il compito di eser
citare con criteri di economicità, le linee della rete
ferroviaria, i servizi di navigazione per la Sicilia e
la Sardegna, nonché i rispettivi servizi complemen
tari e sostitutivi »; provvede inoltre « alla costruzione
delle nuove linee ferroviarie di cui debba assumere
l’esercizio ed a tutti i lavori di manutenzione e di
ammodernamento inerenti le linee esercitate ».
L’ENFI è fornito di personalità giuridica e perciò
può partecipare a società ed enti, gestire attività
complementari, attuare, insomma, una sua attività
autonoma sulla base delle direttive del Comitato Na
zionale dei Trasporti.

secondo alcuni Partiti, certi isti
tuti dovrebbero rimanere legati
alla legge. Ad esempio, c’è stato
il P.C.I. che ha espresso il parere
che debba essere regolarizzata per
legge anche la responsabilità del
la circolazione dei treni, oltre che
l’assunzione del personale.
C’è stato poi, il pieno assenso dei
Partiti al riconoscimento del pre
mio di produzione. Cosa questa
quanto mai importante, in quan

Rispetto all’Azienda FS il nuovo Ente avrà un Pre
sidente al vertice di un Consiglio di Amministrazione
composto — secondo quanto dispone l’art. 16 — da
otto membri scelti tra esperti (tecnici e amministra
tivi) del settore, ad uno dei quali viene conferito
il mandato di vice Presidente. Presidente e Consi
glieri sono nominati dal Consiglio dei Ministri e du
rano in carica quattro anni.
Un’altra innovazione importante riguarda i poteri
del Consiglio di Amministrazione che diventa un or
gano deliberante e non consultivo, come si evince
dal disposto degli arti. 17 e 18. Oltre che sui bilanci
e sui programmi di investimenti il CdA dell’ENFI
mantiene i contatti con il Ministro, il CNT, il Parla
mento, provvedendo anche alla nomina del Direttore
Generale e degli altri dirigenti. Delibera poi « gli atti
generali riguardanti le modalità di assunzione e la
posizione normativa ed economica del personale,
con facoltà di delegare il compimento di atti appli
cativi del contratto collettivo di lavoro agli organi
centrali e regionali dell’Ente ».
Gli articoli 18 e seguenti concernono le funzioni degli
altri organi: il Direttore Generale, i Direttori Com
partimentali, i Comitati regionali, il Collegio dei re
visori. I Comitati regionali costituiscono una novità
nella struttura aziendale proposta dal progetto socia
lista e dovrebbero rispondere alla esigenza di stabilire
un collegamento tra Ente ferroviario e Enti terri
toriali, in primo luogo le Regioni.
Infine l’articolo 31 dispone che «il rapporto di lavoro
del personale dipendente disciplinato su base con
trattuale deve informarsi a criteri di efficienza e pro
duttività in relazione al carattere imprenditoriale e
industriale dell’attività economica svolta dall’Ente
e nel rispetto delle norme di legge ». I contratti col
lettivi, negoziati con le Organizzazioni Sindacali mag
giormente rappresentative sul piano nazionale, sono
adottati dal Consiglio di Amministrazione sentito il
CNT.

to si tratta di un elemento carat
terizzante della nostra proposta ».
Bianchini (SAUFI): « Negli incon
tri con i partiti di positivo si è
rilevato che tutti sono stati co
stretti ad affermare che è neces
saria una riforma delle FS. Se
condo punto, che tutti i grandi
partiti hanno dichiarato che stan
no predisponendo dei disegni di
legge in tale senso. Questo signi

Francesco Salerno, Segretario Generale SIUF-UIL

fica che la vertenza proposta dai
Sindacati unitari dei ferrovieri
ha costretto le forze politiche a
misurarsi con un problema che
tutti hanno riconosciuto esistere
ed in dimensioni drammatiche.
Le preoccupazioni, le richieste di
chiarimento che ci sono state fat
te, rientrano nella logica dei fatti.
Si tratta di una grande svolta ed
è ovvio che siano necessari con
fronti ed approfondimenti ».
VdR: « Dei progetti di riforma
finora presentati dai partiti, l’u
nico che finora si conosce è quel
lo democristiano, presentato dall’On. Marzotto Caotorta. Questo
progetto è conforme alle attese dei
Sindacati? ». (N.d.R. - Al mo
mento in cui si svolgeva la "Ta
vola rotonda”, non era ancora sta
to presentato il progetto del Psi).
Salerno (SIUF): «Devo dire che il
giudizio del SIUF sul disegno di
legge presentato dall’On. Marzot
to Caotorta è negativo. Perché,
innanzitutto, esso non affronta
due problemi per noi fondamen
tali: l’organizzazione del lavoro
e l’assetto del personale. Tale di
segno, cioè si preoccupa soltanto
dell’aspetto istituzionale della ri
forma, senza trarne tutte le relati9
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ve conseguenze; cosa, invece, che
noi, come Sindacati Unitari, stia
mo cercando di fare.
La stessa impostazione che in quel
progetto viene data per il Consi
glio di Amministrazione ci lascia
molto perplessi. Per esempio
quando si dice che ogni Consi
gliere, di fatto, avrà la supervisio
ne e quindi l’autorità su un Ser
vizio specifico, si ha quasi la sen
sazione di una ripartizione di fet
te di potere.
Per quanto riguarda, invece, le
previsioni future c ’è un progetto
di legge del PSI, che dovrebbe
essere presentato in Parlamento
nei possimi giorni, stilato sulla
base degli elementi emersi nella
nostra recente Conferenza di Ric
cione. Infine si prevede, entro il
mese di gennaio, la presentazione
del disegno di legge del PCI. Que
st’ultimo, tra l ’altro, non verreb
be presentato come iniziativa uni
laterale, ma il PCI vorrebbe as
sociarvi tutte le altre forze dell’ar
co costituzionale che si dichiare
ranno disponibili. Dagli altri Par
titi sono stati preannunciati studi
e contributi, ma ritengo che essi
verranno più avanti nel tempo ».
Bianchini (SAUFI): « Il giudizio
da noi dato sul progetto di legge
dell’On.le Marzotto Caotorta è di
verso da quello espresso dal col
lega Salerno. Il nostro atteggia
mento trae origine da diversi mo
tivi: è un disegno di legge che
ha sicuramente agito, sia nei con
fronti dei Partiti, sia all’interno
stesso della Democrazia Cristiana,
come uno stimolo ad affrontare e
ad approfondire il discorso sulla
riforma delle FS. E questo non è
poco in una materia dove sono
state tante le Commissioni parla
mentari, ma non è stato fatto mol
to di concreto.
Un altro motivo è, invece, di me
rito.
Tale disegno di legge, pur con
alcuni contenuti che non condivi
diamo, compie la scelta fatta dal
SAUFI da anni ed assunta unita
riamente dalla recente Conferen
za SFI-SAUFI-SIUF di Riccione:
quella di un’Azienda sganciata
dalla Pubblica Amministrazione
e costituita come Ente di diritto
pubblico con propria personalità
giuridica.
Tuttavia non dimenticando le po
lemiche che per anni hanno divi
so i Sindacati unitari sulla veste
giuridica da assegnarsi all’Azien
da, credo sia opportuno da parte
di tutti noi agire in piena ed as
soluta autonomia dai Partiti ed
ancorarsi rigidamente alle decisio
ni assunte dalla ricordata confe
renza.
Ritengo, per conseguenza, vada
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privilegiata l’azione contrattuale
per pervenire ad una proposta di
riforma che nasca qui, da una
contrattazione tra Sindacati uni
tari e Ministro dei Trasporti, co
me delegato dell’intero Governo.
In questo modo non solo anticipe
remo il lavoro di coordinamento
che poi il Governo sarà costretto
a fare sulla base dei disegni di
legge presentati, ma si realizze
rebbe in concreto una delle cose
che certamente mancano in tutti
i disegni di legge dei Partiti: la
presenza del punto di vista tecni
co dell'Azienda e della visione or
ganica che portiamo avanti come
Sindacati unitari dei ferrovieri ».
Mezzanotte (SFI): « Per quanto
riguarda il progetto di legge del
la DC, non è senza significato che
come Sindacati unitari non lo ab
biamo esaminato insieme. Non lo
abbiamo fatto perché evidente
mente sapevamo in partenza che
con difficoltà saremmo riusciti a
trovare una posizione comune.
Per quanto mi riguarda, per
esempio, non ho difficoltà a dire
che quel disegno di legge, così
com’è, non mi piace e sarei por
tato ad esprimere un giudizio
molto netto in senso negativo. For
se, però, è il caso di considerare
la proposta DC alla stregua di
un contributo alla discussione e
alla elaborazione di un progetto
di riforma delle FS.
Detto questo, però, occorre ag
giungere un’altra cosa. Noi dob
biamo evitare, come Sindacati uni
tari, proprio per fare in modo che
l’autonomia sia un fatto reale, che
si crei uno schieramento determi
nato sulla base della forza politi
ca di chi presenta il disegno di
legge. Un pericolo grave è quello
che siccome c’è un disegno di leg
ge democristiano, un altro socia
lista e un altro ancora comunista,
ciascuno di noi, che è anche un
"animale politico”, finisca col di
fendere il disegno di legge pre
sentato dal suo partito. Dopodi
ché il rapporto unitario, l’autono
mia, entrerebbero sicuramente in
crisi.
Qual è il modo per evitare que
sto pericolo? Assumere e conser
vare gli obiettivi che noi, autono
mamente e unitariamente, abbia
mo elaborato e su quelli costruire
la nostra proposta di riforma.
La cosa più importante è che noi,
nonostante i vari progetti di leg
ge presentati dai partiti, continuia
mo a portare avanti la linea e gli
obiettivi che ci siamo dati auto
nomamente, naturalmente aperti
ai confronti con tutte le forze po
litiche, con il Governo, con lo
stesso Parlamento »,

La riforma secondo loro
On. LUCIO LIBERTINI
Presidente della Commissione Trasporti
della Camera dei Deputati

Non c’è sviluppo
senza riforma
RITENGO urgente una riforma
molto profonda dell’Azienda FS. E’
questa una organizzazione che ha re
so e rende preziosi servizi al Paese,
grazie alla abnegazione e alle capacità
dei suoi dipendenti, dirigenti tecnici
impiegati e operai. Essa tuttavia, è or
mai per molti aspetti inadeguata alle
nuove esigenze, e ha bisogno di un
forte rilancio, se davvero vogliamo
passare in Italia a un nuovo sistema
dei trasporti fondato sulla preminenza
del trasporto collettivo, e in partico
lare di quello su rotaia.
Riforma significa sganciamento glo
bale del settore dal pubblico impie
go? Sinceramente non sono in condi
zione di rispondere a questo interro
gativo. Dobbiamo infatti partire dai
contenuti della riforma, e poi vedere
quale veste giuridica è più adatta ad
essi, senza pregiudizi né in una dire
zione né nell’altra.
A mio avviso riforma vuol dirfe pas
sare da una Azienda nella quale i di
pendenti sono generalmente mal pa
gati, la professionalità non è adegua
tamente stimolata, l’organizzazione
del lavoro è invecchiata, la produtti
vità è assolutamente bassa e insuf
ficiente, a un’Azienda che riesca a
far fronte fino in fondo al suo ruolo
di produttrice industriale di servizi;
e dunque nella quale i dipendenti
siano pagati in modo adeguato, la
professionalità sia valorizzata, l’orga
nizzazione del lavoro sia rinnovata,
la produttività sia elevata fortemente.
Se per raggiungere questo scopo (e
dunque per sburocratizzare, decentra
re ecc.) è necessaria la più piena au
tonomia, io sono per la più piena au
tonomia; ma ciò deve essere dimo
strato nel confronto che si apre sui
contenuti.
Per essere chiaro sino in fondo dirò
che se qualcuno vede nello sgancia
mento dal pubblico impiego solo un
mezzo per elevare gli stipendi, costui
si sbaglia di grosso. A un’Azienda
completamente autonoma il Parla
mento metterebbe certo un limite
preventivo al deficit (come stiamo
per mettere alle Aziende municipa
lizzate del trasporto, e alle Aziende
a partecipazione statale) : e dunque,
se la condizione dell’Azienda non
migliorasse, non vi sarebbe alcuno
spazio per aumentare le retribuzioni.
Tutti devono capire che lo Stato ita
liano è ormai alla bancarotta finan
ziaria, e che nelle Aziende pubbliche
salario e produttività devono essere
interconnessi.
L’autonomia dell’Azienda deve esse
re dunque parametrata sulla sua fun
zionalità per i dipendenti, per gli
utenti, per il bilancio statale.
Certo, vi è un rapporto strettissi
mo tra piano 'poliennale delle ferro
vie e riforma aziendale, per le ragio
ni che ho detto precedentemente.

Il rapporto è biunivoco, non c’è
piano di sviluppo senza riforma, non
c’è riforma senza piano di sviluppo.
La X Commissione della Camera
ha concluso l’indagine sul piano po
liennale delle Ferrovie. Come suo
presidente io ho presentato un detta
gliato rapporto che contiene le con
clusioni dell’indagine. E’ in corso, e
sta per concludersi con un voto, il
dibattito in Commissione su questo
rapporto. Dopodiché passeremo a
esaminare, sulla base di queste scelte
generali, le leggi di finanziamento.
A mio avviso ciò dovrebbe avvenire,
se si vuole evitare una crisi delle
ferrovie, entro il 31 gennaio 1978.

L’On. Lucio Libertini

Sen. ALFONSO TANGA
Presidente della Commissione Lavori Pubblici
e Comunicazioni del Senato

Un processo graduale
LA TORMENTATA vicenda dei ten
tativi di riforma dell’Azienda ferro
viaria — dei quali il Ministro Lattan
zio ha fatto la cronistoria in occasio
ne dell’apposita seduta che la 83 Com
missione del Senato, il 16 dicembre
1977, ha dedicato a tale argomento —
testimonia a sufficienza della estrema
difficoltà di innovare un modello or
ganizzativo ed istituzionale consolida
tosi nel corso dei decenni e che ha
consentito soltanto aggiustamenti par
ziali di poco rilevante entità.
I Sindacati unitari, con l’Assemblea
nazionale di Riccione, hanno aperto
— com’è noto — una vertenza miran
te sostanzialmente all’attribuzione al
l’Azienda di una personalità giuridica
propria, alla sua autonomia patrimo
niale e di gestione nell’ambito di di
rettive pubbliche, ad un rapporto di
lavoro svincolato dalla Pubblica Am
ministrazione e collocato nell’area
contrattuale del settore dei trasporti.
Tale iniziativa, in sé certamente ap
prezzabile in quanto rivela la maturi
tà del movimento sindacale non più
ancorato a posizioni meramente rivendicazionistiche sul piano retributivo
ma attento anche ai problemi di as
setto istituzionale, ha posto il Gover
no, il Parlamento, le forze politiche

Il Sen. Alfonso Tanga

di fronte all’esigenza di sciogliere fi
nalmente questo nodo, per evitare
l’ulteriore deterioramento della situa
zione già precaria in cui si dibatte
l’Azienda.
E’ difficile a questo punto effettuare
opzioni precise in merito alle solu
zioni da adottare, anche perché oc
corre responsabilmente farsi carico
dei molti, delicati problemi che la

Per quel che riguarda la riforma de
vo informare che la X Commissione
ha già una proposta di legge della
DC e una del PSI. Non le abbiamo
messe ancora all’ordine del giorno
perché il gruppo comunista ha prean
nunciato la presentazione di una sua
proposta di legge, ed è prassi del
Parlamento, in questi casi, abbinare
le varie proposte. Ma, anche qui, non
è pensabile aspettare oltre la fine di
gennaio. Può darsi che vi sia sulla
stessa materia un disegno di legge
del Governo: in questo caso lo esami
neremo insieme con le proposte dei
partiti.
Vorrei assicurare i ferrovieri che il
1978 sarà Tanno della svolta nella
Azienda FS, e che per ciò che attiene
alle mie responsabilità, non consenti
rò né dilazioni né rinvìi. Nello stesso
tempo è bene si sappia che sollecita
zioni corporative, sganciate da una
visione complessiva dei problemi del
l’Azienda, saranno del tutto inutili e
controproducenti. Noi contiamo in
vece sull’alta coscienza civica dei la
voratori delle Ferrovie per lavorare
con essi a un nuovo avvenire del
l’Azienda.

prospettiva di una diversa configura
zione dell’Azienda implica. Certo, a
prima vista, le proposte dei Sindacati
sembrano suggestive: si tratterebbe di
costituire un nuovo Ente pubblico
economico, capace di gestire, su basi
di larga autonomia, il servizio fer
roviario.
Non è possibile però sottacere al ri
guardo due considerazioni: la prima
concerne la non felice esperienza
compiuta in altri settori attraverso
la istituzione di Enti pubblici econo
mici; si pensi ad esempio all’Enel
che non si propone certo come un
modello di efficienza. L’altra conside
razione si riferisce all’indubbio, sen
sibile aggravio per la spesa pubblica
derivante dallo sganciamento del rap
porto di lavoro dal pubblico impiego
e dal suo allineamento ai livelli.retri
butivi del settore del trasporto. Su
quest’ultimo punto c’è da intendersi
bene: la peculiarità delle prestazioni
del personale ferroviario è tale da
giustificare senz’altro un trattamento
retributivo differenziato; non vanno
trascurate tuttavia — soprattutto nel
l’attuale, difficilissima situazione del
Paese — le compatibilità generali
della spesa pubblica.
Che fare, dunque? La via da seguire,
perlomeno in tempi brevi, potrebbe
essere quella di un processo innova
tivo graduale, capace di garantire al
l’Azienda margini più ampi di auto
nomia operativa, di responsabilizzare
maggiormente i quadri dirigenti, di
venire incontro alle esigenze del per
sonale razionalizzando l’organizzazio
ne del lavoro ed introducendo forme
di incentivazione economica in grado
di premiare la peculiare professiona
lità dei dipendenti ferroviari nonché
di migliorare l’efficienza di un ser
vizio nel quale — non lo si dimen
tichi — il prevalente aspetto sociale
non deve annullare del tutto le esi
genze della economicità e della pro
duttività.
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GIULIO CAPORALI

Segretario Generale della FIST-CGIL

Consigliere di Amministrazione FS (SFI-CGIL)

Le FS non possono più
Un traffico di qualità
essere un ” corpo separato ” a costi ragionevoli
SE LA MEMORIA mi siuta bene,
mi pare che dal 1951 al 1969 ben
sette Commissioni ministeriali o in
terministeriali (da quella denominata
« Severi » a quella « Vincelli ») si
sono occupate della riforma delle
FS e dei provvedimenti organici per
adattare conseguentemente il rappor
to di lavoro dei dipendenti alla nuo
va realtà aziendale ipotizzata. Ciò
dovrebbe dimostrare abbondantemen
te che la richiesta di un diverso as
setto delle FS non è solo una an
tica rivendicazione dei ferrovieri, ma

FRANCESCO SANTORO

Consigliere di
Amministrazione FS

Non è una
strada facile
'GUARDANDO alla crisi economi
ca delle ferrovie e alle cause che
l’hanno determinata varie riflessioni
si affacciano.
La prima è che non è tanto alle
riforme istituzionali che dobbiamo
dare rilievo, ma a quanto si deve
fare sul terreno tecnico ed organiz
zativo per un risanamento economico
delle ferrovie. Se bastasse cambiare
la formula di gestione per avere
tutto a posto inventeremmo una
formula nuova anche per le tante
industrie che oggi sono in difficoltà.
Ora, le cose che sono da fare per
le ferrovie sono ben conosciute, e
tante volte sono state studiate e mes
se a punto. Se non si sono fatte fin
qui, con l’Azienda del tipo FS, è
anche segno che non sono cose age
voli a realizzarsi, e con qualunque
altra formula di gestione i problemi
di oggi ce li troveremo tutti dinanzi.
Quali sono le cose da fare?
Ricondurre l’impiego del mezzo fer
roviario nei limiti in cui questa tec
nica di trasporto presenta dei van
taggi economici e tecnici rispetto agli
altri mezzi con cui oggi si può pro
durre il trasporto. E quindi adottare
la formula di gestione in modo che
permetta di pervenire a questa ri
strutturazione delle ferrovie con co
raggio e con le minori resistenze.
Nessuno si può illudere però che
sia questa una strada facile: infatti
è piena di spine.
12

anche una vecchia riconosciuta esi
genza oggettiva dell’ordinamento sta
tale stesso. Oggi c’è una ragione di
più: il movimento sindacale ha as
sunto, ormai da anni, l’importante
decisione di considerare l’intero set
tore dei trasporti come entità omo
genea che deve essere guidata da
una logica unificante. Non si può
non constatare una stridente contrad
dizione fra una linea che punta alla
unità politica, economica e sindacale
nel sistema dei trasporti — attraver
so l’affermazione del concetto di in
tegrazione e di complementarietà dei
vari modi — e il sopravvivere di un
« corpo separato » delle dimensioni
di quello ferroviario, amministrato
con criteri del tutto differenti dal
resto.
Nasce da queste motivazioni l’azio
ne pressante dei Sindacati dei ferro
vieri e delle Federazioni dei traspor
ti della OGIL-CISL-UIL per il ri
lancio del problema a livello di mas
sa. Che la questione non abbia al
cun carattere corporativo e nemme
no settoriale, ma interessi tutto il
movimento sindacale, lo prova il do
cumento presentato al Governo dal
la Segreteria unitaria CG1L-CISLUIL nella riunione del 12 settembre
1977. Al punto 8° di tale documen
to si legge: « Per le Aziende auto
nome, a partire da quella ferroviaria,
il Sindacato si dichiara impegnato
ad operare per una profonda revisio
ne della loro struttura istituzionale,
giuridica e produttiva, adeguando
l’ordinamento del personale e l’orga
nizzazione del lavoro ». Con riferi
mento a ciò, nel verbale dell’incontro,
redatto dal Governo, si legge la se
guente risposta: « Per le Aziende au
tonome il Governo si è dichiarato
disponibile per avviare un rapido
confronto per valutare i problemi e
le possibilità di una diversa organiz
zazione aziendale, anche per quanto
riguarda gli attuali ordinamenti giu
ridici contrattuali, tali da assicurare
una migliore efficienza ed economi
cità delle gestioni ».
Da allora, per avere un primo se
gnale positivo del Governo, si è do
vuto arrivare al 12 dicembre, dopo
ripetuti scioperi dei ferrovieri e do
po l’azione del 9 dicembre di tutto
il settore dei trasporti, con la parte
cipazione dei metalmeccanici del ma
teriale rotabile e dei cantieri navali,
chiaro avvertimento che quello dei
trasporti è uno dei punti più acuti
dello scontro Governo-Sindacati.
Le Federazioni dei trasporti CGILCISL-U1L hanno più volte dichiarato
di aver coscienza che la vertenza per
la riforma delle FS richiede tempi
anche tecnici che non consentono
scorciatoie. Quello che non può es
sere accettato è la voluta latitanza
del Governo. Tanto più che noi non
sottovalutiamo il fatto che il Gover
no è impegnato a convocare una
Conferenza per i trasporti. Non si
può andare ad un appuntamento co
si importante con una profonda cri
si di credibilità nei confronti della
volontà politica dei pubblici poteri
a risolvere i grandi problemi della
società nazionale.

LE FERROVIE dello Stato stampa
no un orario che i treni non rispet
tano; incassano un quarto di quello
che spendono; hanno portato a livel
li di esasperazione il rapporto di la
voro coi dipendenti: in breve, produ
cono essenzialmente disservizi, debiti,
frustrazioni. Una miscela esplosiva
per un sistema sociale ed economico
disastrato come quello italiano.
Del trasporto ferroviario non si può
fare a meno: anzi (lo si è visto du
rante la crisi energetica) la sua im
portanza è destinata ad aumentare.
Ma per gestire il suo sviluppo è im
pensabile utilizzare un’Azienda inca
pace dì progettare, di spendere, di
organizzare e dirigere: occorre una
struttura ad un tempo più elastica e
dinamica, qualcosa insomma otteni
bile solo con una radicale revisione
dell’attuale ordinamento, e cioè con
quella riforma di cui si parla da anni
e che finora non si è riusciti neppu
re ad avviare.
Da più parti si tende ad affrontare
questo problema dando per scontato
il binomio Riforma uguale Sgancia
mento, ma io credo si tratti di una
pericolosa (e rozza) semplificazione.
Se una macchina va male, ci può
anche essere chi è convinto che basti

cambiare la targa per farla correre
più veloce, ma finché non si mette
ranno le mani sul motore, sarà dif
ficile ottenere dei buoni risultati. E il
motore, in questo caso, è l’ordina
mento interno che oggi, nelle linee
generali, è ancora quello della rifor
ma fascista del ’24: tutti i poteri sono
nelle mani del Ministro che decide
tutto, dagli investimenti per decine
di miliardi alla promozione dell’ulti
mo capo stazione. Il Consiglio di Am
ministrazione (i cui membri sono
considerati alla stregua di dipendenti
del Capo di Gabinetto) è un organo
senza poteri reali, un guscio vuoto.
Questo è il primo nodo da scioglie
re: il Ministro non può sostituirsi al
Consiglio di Amministrazione e al
Direttore Generale, ma deve limitarsi
a trasmettere all’Azienda gli indirizzi
politici generali tracciati dal Parla
mento, cui spetta peraltro il controllo
sui risultati di gestione. Risultati rap
presentati dal rispetto dei programmi
stabiliti, dall’andamento del traffico
e dal bilancio, del cui déficit l’Azien
da dovrà eventualmente rispondere.
Superare il rapporto di subordinazio
ne delle FS al Ministro non è che
il primo passo: saranno poi più facili
altre importanti scelte, quali il decen
tramento reale delle strutture perife
riche e la responsabilizzazione diret
ta dei vari livelli di dirigenza.
Là riforma deve essere insomma si
nonimo di autonomia effettiva e por
tare ad un’Azienda in grado di pro
durre traffico di qualità a costi ragio
nevoli. Un’Azienda capace di stimo
lare i settori produttivi esterni con
una incisiva e dinamica politica della
spesa, diventando un sicuro punto di
riferimento del sistema nazionale dei
trasporti.
Stabilito il modello organizzativo cui
riferirsi per conseguire questi obiet
tivi e gli strumenti di cui dotarlo,
i problemi di facciata (Azienda di
Stato, Ente di diritto pubblico ecc.)
mi sembrano abbastanza secondari.

ANTONIO NEZI

Consigliere di Amministrazione FS (SIUF-UIL)

Perequazione retributiva :
1 SEGRETARI Generali SFI-SAUFI
e S1UF hanno espresso il pare
re delle rispettive organizzazioni sul
la riforma dell’Azienda FS e, sui
punti da essi trattati, sono certo che
una sintesi unitaria si potrà realiz
zare- su di un modello che, peraltro,
è tutto da « inventare ».
Per quanto mi riguarda, convinto che
sull’argomento vi saranno numerosi
altri e ben qualificati interventi, mi
limito a formulare l’auspicio che, in
tanto, si verifichi una ripresa della
economia tale da dare nuovamente
luogo ad incrementi di traffico mer
ci dello stesso ordine di grandezza
di quelli verificatisi nel periodo 19551974.
Inoltre, poiché il compito di assicucurare una direzione unitaria alla po-

litica dei trasporti, nel quadro delle
scelte generali di politica economica,
è stato affidato dal CIRÉ, in data
23.12.1975 ad un sottocomitato, co
stituito dal Ministro per il Bilancio
e per la programmazione — che lo
presiede — e dai Ministri per i Tra
sporti, per i L.P., per la Marina Mer
cantile e per le Partecipazioni Sta
tali, occorrerà sollecitarne il funzio
namento.
Altrimenti, in mancanza di merci da
trasportare e dell’organismo che deve
fissare, fra l’altro, la giusta distribu
zione di traffico tra strada e rotaia,
la riforma dell’Azienda servirebbe a
ben poco!
Sul trattamento economico dei ferro
vieri, occorre perseguire con tenacia
e perseveranza l’obiettivo della pere-

GIOVANNI DE CHIARA

CIRO ANGRISANI

Segretario Generale del SINDIFER

Consigliere di Amministrazione FS (FISAFS)

N on si può più
"mascherare” la crisi

All’Azienda una funzione
primaria di "guida”

E’ ORMAI diventata opinione comu
ne che l’Azienda FS, così com’è strut
turata, non è più in condizioni di
svolgere il ruolo che ad essa com
pete nel campo del trasporto.
I Sindacati unitari ed il SINDIFER
per primi suonarono il campanello
d’allarme allorché previdero, e poi
hanno purtroppo dovuto constatare,
che l’Azienda non sarebbe riuscita,
come è accaduto, ad esprimere la
capacità di spesa necessaria per mi
gliorare e potenziare le proprie
strutture finalizzandole alla destina
zione sociale del servizio per la defi
nitiva affermazione del trasporto
pubblico su quello privato.
Allo stato attuale non bastano più i
« pannicelli caldi » del passato per
« mascherare » la crisi delle ferrovie
delio Stato. Occorrono, invece, prov
vedimenti urgenti che permettano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
— dissociazione tra potere di indiriz
zo politico e potere di determina
zione gestionale, prevedendo il giusto
momento di raccordo;
— risanamento del bilancio nel qua
dro di una gestione improntata a
principi di economicità, tenuto ovvia
mente conto degli obblighi di servi
zio pubblico;
— effettivo decentramento decisiona
le, articolato funzionalmente e ter
ritorialmente, con opportune for
me d’intervento e di partecipazione
dei lavoratori (e quindi del Sindaca
lo) al processo produttivo e nelle
scelte di politica aziendale;
— snella e perentoria disciplina per
le opere che interessano il territorio
e l’urbanistica stabilendo nella Re
gione l’unico interlocutore.
Questi obiettivi, che vanno perseguiti
nella loro globalità, possono essere
realizzati soltanto attraverso un effet
tivo sganciamento dalla Pubblica
Amministrazione, trasformando cioè
l’Azienda ferroviaria in un Ente Pub
blico Economico con propria perso
nalità giuridica, che abbia chiarezza

di bilancio, improntato alla econo
micità di gestione, comporti una ac
centuata responsabilizzazione degli
amministratori ed affidi al Governo
soltanto la funzione di indirizzo po
litico e di controllo.
Da qui il momento importante che
si accinge a vivere la dirigenza fer
roviaria, momento che si traduce in
un vero e proprio salto di qualità.
Saprà questa dirigenza essere all’al
tezza del compito?
L’esodo agevolato dalla legge per i
combattenti e più ancora quello pre
visto dal DPR 748/1972 per i diri
genti dello Stato hanno nella sostan
za fatto man bassa di una menta
lità che ora sarebbe stata deleteria
per la trasformazione dell’Azienda. Il
dirigente che è rimasto in ferrovia,
e per dirigente si intendono anche
tutti i direttivi, o era troppo giovane
al momento del possibile esodo e
quindi culturalmente non ancora con
dizionato dall’ambiente, o ha fatto
scelta di restare, pur rimettendoci
in termini economici, scelta che ha
trovato la sua motivazione di fondo
nel « senso dello Stato » e nell’attac
camento all’Azienda, nella speranza
di vederla sempre più efficiente e pro
duttiva nell’interesse della collettività.
Sarebbero sufficienti queste conside
razioni per tranquillizzare chicchessia
sull’argomento. Ma non basta. L’at
tuale dirigente non è soddisfatto del
ruolo che è costretto a svolgere. Si
sente frustrato quando non può
estrinsecare fe sue capacità manage
riali e deve giocoforza assumere la
figura del burocrate ossequiente pe
dissequo di norme rigide, lente ed
antieconomiche.
Egli è disponibile, quindi, e ne ha
le capacità, non solo ad assumere
maggiori e dirette responsabilità ma
anche a svolgere attività tecniche e
manageriali ad alto livello.
E se qualche rarissima eccezione do
vesse esserci, sarà la riforma della
Azienda a spazzarla via.

una questione di giustizia
quazione retributiva che è soprattut
to un problema di giustizia. Perché,
ciò che maggiormente irrita il ferro
viere è proprio lo squilibrio retribu
tivo, avuto riguardo alla qualità ed
alla quantità di lavoro che svolge,
fra lui ed un pari qualifica dipen
dente, per esempio, della Circumve
suviana.
Per pagare gli stipendi, egli argo
menta, non si attinge forse dallo
stesso « pozzo », per così dire, dove
affluiscono le tasse che tutti paghia
mo? Ed è giusto che da questo « poz
zo », persone che svolgono un tipo
di lavoro uguale, vengano retribuite
in maniera tanto sperequata?
C’è qualcuno capace di dimostrare
che un simile ragionamento è sbaglia
to? Se c’è, si faccia avanti!

A QUASI tre quarti di secolo dalla
nazionalizzazione delle ferrovie del
lo Stato, oggi la massima azienda na
zionale di Stato presenta l’immagine
di un dinosauro dell’età secondaria:
animale di grossa taglia, ma lento,
di riflessi ritardati e non rispondente
ai compiti cui era stato chiamato.
Attualmente, infatti, sui 16.600 chi
lometri circa della rete ferroviaria, il
70 per cento del traffico si svolge
sul 23 per cento di essa ed appena
un quarto del traffico viaggiatori si
avvale dei mezzi di trasporto collet
tivo, mentre il valore scende a un
quinto per il traffico terrestre delle
merci: il più basso d’Europa.
L’Azienda FS presenta un bilancio
finanziario (1978) con 1.150 miliardi
di disavanzo, in cui i soli interessi
passivi e rimborsi prestiti assorbono
il 50 per cento dei prodotti del traf
fico, una cifra superiore agli introiti
del traffico merci che sono pari a
460 miliardi. Eppure il costo energe
tico del trasporto ferroviario è il 30
per cento di quello su strada; ciò no
nostante i vari governi che si sono
succeduti dal 1945 ad oggi, i politi
ci, i parlamentari hanno speso per
le autostrade (che hanno accusato
lo scorso anno 3 miliardi di deficit),
ben 40 mila miliardi e per le ferro
vie, uscite distrutte dal conflitto bel
lico per il 65 per cento, appena 6
mila miliardi.
Nel 1975 su 6.200 miliardi investiti
nel settore trasporti, solo 400 miliardi
sono stati spesi per le ferrovie; la
somma maggiore è andata al traspor
to stradale per il quale Agnelli ha af
fermato che in 7-8 anni conta di so
stituire tutto il parco automobilistico
con chiare scelte, quindi, del traspor
to privato su quello pubblico.
Eppure nel 1976 il costo nazionale
dei trasporti per gli italiani, sia per
l’acquisto individuale dei servizi che
per il settore produttivo, è stato di 31
mila miliardi (dati aggiornati nel 1974
per il settore produttivo) ; questa ci
fra rappresenta un terzo di tutto il
reddito nazionale.
I trasporti assorbono il 10-12 per cen
to dei consumi ed il 20 per cento de
gli investimenti, ma in termini di
formazione del prodotto nazionale
lordo essi concorrono soltanto per il
5,8 per cento.
In base a queste considerazioni nasce
inderogabile la necessità di una ri
forma radicale e generale del sistema
di trasporto nel nostro Paese.
La riforma delle Ferrovie dev’essere
strettamente collegata agli obiettivi di
conversione industriale ed all’inizio
concreto di un nuovo tipo di svilup
po poiché il traffico è condizionato
dalla validità e dall’efficienza delle
reti di trasporto, dalla connessione tra
di esse, dalle scelte produttive e non
è, invece, una variabile indipendente.
Per conseguire dei risultati concreti
l’intero complesso aziendale dev’esse
re sganciato dall’apparato burocrati
co statale, dalla sua macchina lenta
e farraginosa ed assumere i requisiti
funzionali di un’azienda snella ed ef
ficiente.
La riforma, pertanto, deve concretiz
zarsi nella costituzione di un Ente

pubblico, tipo ENEL, con propria
personalità giuridica e piena respon
sabilità gestionale, affidato ad organi
aziendali di provata capacità e carat
teristiche manageriali.
Un’importante posizione occupano i
rapporti azienda-personale, che nella
dinamica operativa devono essere im
prontati ad una nuova fisionomia di
relazioni e di risultati. Le contratta
zioni e gli accordi intercorsi non de
vono seguire le lungaggini e le pastoie
burocratiche, quali oggi caratterizza
no il rapporto di lavoro dei ferro
vieri, ma devono seguire la traccia
delle trattative private.
Il rapporto di lavoro deve continua
re, in modo imperativo, a conservare
la fisionomia della stabilità d’impiego
poiché tutte le altre formule sostitu
tive, quali le garanzie dello Statuto
dei lavoratori (legge 300/1970) e
quelle della legislazione sul lavoro in
firmerebbero certamente questa pecu
liarità che oggi è l’unico dato posi
tivo della normativa del lavoro degli
statali.
Nel quadro della riforma dell’Azien
da FS, al Consiglio d’Amministrazione
va affidata la programmazione e la
definizione dei piani del sistema fer
roviario, tali da tradurli in program
mi operativi al di fuori di ogni inter
ferenza interna ed esterna. Tale or
gano deve essere ampiamente auto
nomo con libera facoltà decisionale.
Di fondamentale importanza è un’
ampia rappresentanza del personale,
poiché un processo produttivo non
può avere corso ed attuazione senza
l’apporto incondizionato delle forze
del lavoro che, appunto perché deter
minanti al funzionamento e regola
rità del traffico ferroviario, devono
portare la loro voce, i loro suggeri
menti, con parità di diritto ad altri
rappresentanti, nel massimo organo
decisionale aziendale.
Se l’Azienda decidesse la soppressio
ne di linee improduttive (ovviamente
dopo aver valutato e sperimentato
tutti i mezzi per il loro rilancio, d’in
tesa con le autorità regionali e locali)
ed il potere politico si opponesse, è
dovere dello Stato accollarsi il carico
degli oneri.
Se il Consiglio d’Amministrazione ri
tenesse necessario, analogamente, di
ritoccare determinate tariffe per ade
guare i ricavi ai costi e lo Stato non
condividesse questo provvedimento
per motivazioni o necessità sociali,
è altrettanto ovvio che lo Stato ri
fonda all’Azienda il passivo poiché
non si può perseguire un pareggio
di bilancio di un’Azienda a carattere
industriale con ricavi prettamente as
sistenziali.
In conclusione io penso che se non
vengono adottati profondi e radicali
provvedimenti di riforma nel settore
dei trasporti, l’Italia rischia di resta
re tagliata fuori dal resto dell’Europa
anche in questo campo. Da questa
constatazione sconcertante nasce in
derogabile la necessità dell’urgenza
della riforma aziendale per dare al
settore del trasporto ferroviario in
particolare ed a quello pubblico in
generale quella soluzione da tutti au
spicata.
13

IL LIBRO BIANCO dei Trasporti
è s tr o presentato ufficialmente alla
stampa e agli operatori del setto
re dal Ministro dei Trasporti, On.
Vito Lattanzio, nel corso di una
conferenza stampa tenutasi il 9
gennaio, nella sala del Consiglio
d ’Amministrazione alla presenza
del Sottosegretario ai Trasporti,
On. Degan, e del Sottosegretario
alla Marina Mercantile, Sen. Rosa,
del nostro Direttore Generale
Doli. Semenza, dei Direttori Gene
rali della Motorizzazione Civile e
dell'Aviazione Civile, Ing. Danese
e Doit. Collini, e del Direttore Ge
nerale del Coordinamento Arnal
do Chisari.
Il Ministro Lattanzio, nella sua
esposizione, ha illustrato, prima di
tutto gli scopi che con la pubbli
cazione del Libro Bianco si in
tende perseguire, individuando un
primo obiettivo nel « far conosce
re ciò che abbiamo in un conte
sto integrato, che riguarda tutti i
modi di trasporto, per sapere in
quale direzione, entro quali limiti,
si possa operare per migliorare la
situazione generale ».
L'altro intendimento è quello di
« provocare un dibattito approfon
dito sul tema di ulteriori necessi
tà finanziarie e quindi delle fon
ti di finanziamento per nuove
opere ».
Inoltre, il Ministro dei Traspor
ti ha sottolineato che il lavoro di
ricerca richiesto per la prepara
zione del Libro Bianco è anche
finalizzato alla preparazione del
Piano Generale dei Trasporti
« che consentirà di precisare l’en
tità degli sforzi necessari per as
sicurare alla collettività nazionale
la disponibilità di un sistema di
trasporti adeguato ».
A ll’analisi dei motivi che hanno
spinto alla realizzazione del Libro
Bianco dei Trasporti, ha fatto se
guito un’illustrazione particolareg
giata della struttura e del contenu
to del volume che, come ha detto
in conclusione l’On. Lattanzio, co
stituisce « un importante contribu
to conoscitivo in vista della an
nunciata Conferenza Nazionale
dei Trasporti, che dovrà coinvol
gere tutte le realtà vive del Paese».
Nel dibattito che è seguito, sono
intervenuti numerosi giornalisti, in
rappresentanza delle più impor
tanti testate della stampa quotidia
na e specializzata.
Nel corso degli interventi sono
stati affrontati, accanto a temi di
natura più strettamente tecnica, i
problemi più attuali della politica
generale dei trasporti.
Nel fornire i chiarimenti richiesti,
il Ministro Lattanzio ha anche af
fermato che la Conferenza Nazio
nale dei Trasporti sarà organizza
ta non oltre il prossimo mese di
marzo.
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1 LIBRI BIANCHI sono pubbli
cazioni ufficiali dei Governi per
informare il Parlamento e l’opi
nione pubblica su problemi di
grande importanza ed attualità
per il Paese.
Questa consuetudine democratica
ha origini remote che si riconnet
tono alla raccolta di documenti
di politica estera presentati perio
dicamente dall’Esecutivo alle Ca
mere. i cosiddetti Libri Diploma
tici.
Per primo, il Parlamento britan
nico ne autorizzò la circolazione
e la vendita al pubblico in fasci
coli con copertina azzurra (blue
books).
L’esempio fu seguito da altri Go
verni. Ognuno prescelse un colo
re per la copertina. Alla Francia
piacque il giallo; agli Stati Uniti
ed alla Spagna il rosso; il grigio
al Giappone ed il verde all’Italia.
Soltanto il Governo tedesco e la
Santa Sede scelsero il bianco.
Però, indipendentemente dal colo
re della copertina, ha finito col
prevalere la definizione di Libro
Bianco per indicare, in senso ge
nerale, pubblicazioni di fonte uf
ficiale che possono essere dedica
te non solo a questioni di caratte
re internazionale ma anche di ca
rattere interno.
Per tacere d ’iniziative minori, ri
corderemo che il Governo italia
no ha presentato al Parlamento
in questi ultimi anni il Libro Bian
co sulla spesa pubblica (che ha
suscitato tante polemiche) e quel
lo, recentissimo, sulla Difesa che
ha avuto eco minore.
Disponiamo ora del Libro Bianco
dei Trasporti che, in una vastis
sima panoramica, documenta la si
tuazione e le prospettive di un’in
dustria che è fattore permanente
ed essenziale della economia na
zionale.
Uno studioso autorevole, il Di Mi
celi. definisce il sistema dei tra

sporti come il complesso delle ar
terie necessarie all’alimentazione e
al riflusso delle varie parti del
corpo costituenti il sistema eco
nomico. E ’ un’immagine efficace
che, richiamandoci l’apologo di
Menenio Agrippa, sottolinea l’ur
genza di assicurare una migliore
funzionalità tecnica e di gestione
alle comunicazioni terrestri, ma
rittime ed aeree del nostro Paese.
Per questi fini, e nel clima di più
stretta cooperazione tra Autorità
centrali e regionali, si terrà in
marzo 1978 la Conferenza nazio
nale dei trasporti che potrà avva
lersi — come è stato ufficialmente
preannunciato — di una cospicua
fonte d ’informazione e di orienta
mento qual è appunto il Libro
Bianco di cui parliamo. Ma per
meglio comprendere il significato
di questa pubblicazione, che non
è un’iniziativa isolata, converrà ri
chiamare le premesse ideologiche
e le azioni nelle quali s’inquadra.
A partire dalla metà degli anni
Sessanta, l’imponente sviluppo del
la grande viabilità autostradale e
della motorizzazione privata di
ventano oggetto di un riesame cri
tico. Però solo nel 1971 viene pub
blicato il Conto nazionale dei tra
sporti, riguardante il quadriennio
1966-1969, che illumina con la se
vera evidenza delle cifre gli squi
libri e le incongruenze del settore
sullo sfondo dell’irrazionale ripar
tizione delle risorse pubbliche.
Nelle successive edizioni, il Conto
continua ad assolvere il suo com
pito di documentazione, ma non
può ovviamente incidere sul rea
le andamento delle cose. Però, a
livello politico e tecnico, va ma
turando e rafforzandosi il convin
cimento che, per uscire dalla cri
si, non possono bastare terapie set
toriali, occorrendo ridare equili
brio ed armonia a tutto il sistema
nel quale interagiscono vettori T
uno all'altro complementari.

Da questa convinzione è scaturi
ta l’idea, avallata ufficialmente dal
Parlamento, di un Piano Generale
dei trasporti che, come precisa il
documento fondamentale (« Qua
dro di riferimento ») non va inte
so soltanto come un ordinato pro
getto d ’interventi nelle infrastrut
ture e nei mezzi d ’esercizio, ma
come strumento di gestione, allar
gata alle forze politiche e sociali
a tutti i livelli territoriali d ’inter
vento.
Insomma, siamo di fronte ad un
grande tentativo di mettere in pie
di una pianificazione generale e
permanente che non potrà certo
realizzarsi in tempi brevi e sarà
preceduta da una fase preparatoria con Piani-ponte per le ferro
vie, le strade, gli aeroscali ed i
porti.
Nella vasta azione programmatoria che si sta organizzando (e che
animerà le giornate della Confe
renza dei trasporti) la disponibi
lità di un’ampia documentazione
e di una base di conoscenza e di
riflessione darà concretezza e ra
zionalità al dibattito. Per decide
re, bisogna conoscere: gli uomini
della tecnica e quelli della politi
ca, i cattedratici e gli operatori
del settore, quali che siano le loro
idee, troveranno nel Libro Bianco
una doviziosa fonte di notizie e di
riscontri.
Fin dalle prime pagine, l’opera
enuncia e chiarisce i suoi obietti
vi che sono quelli di rendere di
sponibile un patrimonio informa
tivo e con esso contribuire alla
formazione del «Piano Generale »,
offrendo altresì uno strumento per
la determinazione delle linee di
politica dei trasporti fondata sul
presupposto dell’integrazione inter
modale.
Su alcune materie, lo studio non
ha potuto svilupparsi con l’am
piezza che sarebbe stata necessa
ria ed auspicabile.

dei Trasporti
Non esiste nel nostro Paese una
strategia di assetto del territorio
né dello sviluppo industriale e
commerciale.
Sarebbe vano, almeno al presen
te, pensare di stabilire in termini
di analisi un coordinamento diret
to tra le variabili esterne ed il si
stema dei trasporti. La forzata ri
nuncia fa sentire le sue conse
guenze specie in materia di as
setto del territorio dove mancano
punti di riferimento ordinati sotto
il profilo dei piani regolatori. Si
aggiunga che, prescindendo dalla
ripartizione meramente politico
amministrativa, gli studiosi di
scienze economiche tendono ad in
dividuare aree ed estensioni spa
ziali, quali la « regione economi
ca » e lo « spazio economico ». Ci
troviamo però di fronte a dottrine
ancora controverse e a nominali
smi; né l’incertezza teorica è con
temperata da idee e orientamenti
d ’ordine pratico. In questa oscu
rità, sarebbe azzardata la configu
razione di bacini e comprensori
di traffico; e il Libro Bianco ha
dovuto rinunciarvi.
Non pochi ostacoli s’incontrano
anche per reperire dati e statisti
che talché non è stato possibile,
ad esempio, disegnare una mappa
dei flussi di traffico con specifi
cazione dell’origine e del destino.
Né il muro di riserbo opposto da
alcune gestioni privatistiche con
tribuisce a semplificare le cose.
Ci sono poi dei limiti con i quali
deve fare i conti qualsiasi studio
del genere. L’esempio più rilevan
te ci può essere offerto dal fatto
che tutte le infrastrutture, e buona
parte dei mezzi di esercizio, ven
gono impiegati promiscuamente
sia per il trasporto dei viaggiato
ri che per quello delle merci. In
questa situazione, è arbitrario il
delineare modelli organizzativi unitari, diverse essendo le motiva

zioni di fondo che determinano il
formarsi della domanda nell’uno
e nell’altro dei due comparti.
Infine, si è reso necessario fare
appello anche alla collaborazione
di altre Amministrazioni, stante 1’
attuale assetto istituzionale e la
frammentazione di competenze
che ne deriva.
Preso atto realisticamente di que
sti limiti e di queste difficoltà, 1’
indagine si addentra nell’esame dei
fattori che concorrono al proces
so di produzione dei servizi: le
infrastrutture, i veicoli, le risorse
umane. Segue l ’esposizione dell’or
dinamento dei trasporti pubblici e
privati, sul piano interno ed inter
nazionale.
E ’ questa, per così dire, una « pa
rentesi » giuridica. L’indagine ri
trova subito dopo la propria di
mensione tecnico-economica, vol
gendosi ai grandi temi della ge
stione in un tentativo di confron
to dei diversi modelli organizzati
vi che fa perno sul procedimento
di accertamento dei costi. Un pro
cedimento non univoco, che ren
de i confronti difficili. Ad esem
pio, per le ferrovie la spesa del
l’esercizio è quella effettiva, men
tre per l’autostrasporto è quella
che deriva da una stima, più o
meno attendibile, ma sempre de
terminata a calcolo. Altre e non
meno influenti diversificazioni si
riscontrano fra la contabilità pri
vata e quella pubblica dei traspor
ti e all’interno di ciascuna di es
se. Qui l’indagine in qualche pun
to è rimasta forzatamente in su
perficie, mentre ha potuto affon
dare lo scandaglio nella materia
tariffaria che tanto influisce sulle
scelte dell’utente e sul mercato in
genere.
1 diversi modelli di gestione, che
fin qui sono stati studiati staticamente « in vitro », vengono poi
esaminati nel momento in cui agi
scono. Il traffico delle persone e

quello delle cose formano oggetto
di separate valutazioni dedotte dai
flussi esistenti e prevedibili.
La penuria della documentazione,
che ha fatto ostacolo alla prepa
razione del « Libro », diventa es
sa stessa fonte di riflessione ed
ispira le pagine del capitolo X il
luministicamente tese alla dimo
strazione della necessità di istitui
re un sistema di rilevazioni stati
stiche, inteso come uno degli stru
menti della programmazione e di
quella costante osservazione del
mercato che è fra i postulati del
nuovo corso. E un preannuncio
del nuovo corso anima anche il
capitolo successivo che delinea un
metodo di programmazione globa
le capace di assommare piani re
gionali e settoriali e di trascen
derli in una visione nazionale ed
europea. Che dire? Ci limitiamo
ad un’impressione, o meglio ad un
ricordo personale. Mentre leggeva
mo questo capitolo, a noi è venu
ta in mente un’affermazione del
professor Mario Volpato, docente
di calcolo delle probabilità all’
Università di Padova.
La programmazione, dice all’incirca il professore, è paragonabile ad
un’opera d’arte. Come tale, giusta
la definizione di Benedetto Croce,
è anzitutto un atto d ’intuizione cui
vien data forma e completa realiz
zazione ricorrendo successivamen
te alla dottrina ed alla tecnica. Il
ciclopico sistema portuale di Marsiglia-Fos è nato, dice sempre Vol
pato, da u n ’intuizione. All’altezza
di Mannhein è stata individuata
una linea immaginaria (gli econo
misti matematici la chiamano « li
nea d ’indifferenza ») a Nord della
quale « era conveniente il riforni
mento del grezzo via oleodotto da
Rottherdam e a Sud della quale
cessava di essere conveniente ».
Marsiglia scoprì così che poteva
diventare uno dei più importanti
centri di rifornimento di grezzo
dell’Europa Centrale, mettendo in
ginocchio Genova, sia detto inci
dentalmente.
Auguriamoci che la formazione
del nostro Piano Generale dei tra
sporti sia illuminata da consimili
lampi di genio o intuizioni, come
la chiama il Croce. Ne avremmo
estremo bisogno. Per ora ignoria
mo il futuro assetto del territorio
e non disponiamo nemmeno delle
mappe con le correnti di traffico.
Com’è possibile in simili condi
zioni scoprire qualche « linea d ’in
differenza »? Eppure la scoperta
non sarebbe per nulla... indiffe
rente.
Ma torniamo al Libro Bianco. Le
ultime pagine, dedicate alle pro
spettive di politica dei trasporti,
riflettono alcuni dei grandi inter
rogativi che accentuano la proble
maticità del settore. I trasporti so
no subordinati allo sviluppo delle
altre attività economiche o inve
ce costituiscono essi stessi un'at
tività autonoma?

Il Libro Bianco cerca di tenersi
in bilico nel giusto mezzo. Richia
mandosi anche alla CEE, afferma
che la strumentalità dei trasporti
deve trovare una sua delimitazio
ne per evitare, da un lato, un’ec
cessiva dilatazione della spesa
pubblica e, dall’altro, distorsioni
economiche e commerciali all’in
terno e, ancor più, all’esterno. In
teoria, si può anche essere d ’ac
cordo, ma il difficile sta proprio
nel realizzare un contemperamen
to del genere. Il riferimento alla
CEE è quanto mai infelice. La
Comunità sostenne negli anni Cin
quanta l’autonomia dei trasporti;
in seguito attenuò la prima impo
stazione col risultato che oggi nes
suno può dire qual è la dottrina
di Bruxelles e se una tale dottri
na esiste.
Che i trasporti debbano svolgere
una funzione sociale è fuori di
scussione. Ma quale deve esserne
l’ampiezza? Anche questo non è
un interrogativo di poco conto. La
CEE, e ancor più. la CEMT, han
no scritto centinaia di pagine su
gli obblighi di servizio pubblico,
ma la materia è delle più contro
verse. In pratica, ogni Governo
si attiene ai suoi criteri. Eppure
questioni del genere sono pregiu
diziali a qualsiasi politica dei tra
sporti e a qualsiasi programmazio
ne. Il Libro Bianco non reca mol
ti lumi in proposito. Si pronun
cia per una linea di condotta che,
superando dirigismo e liberismo,
approdi ad una « politica guida
ta ». Essa dovrebbe realizzare, fra
l’altro, la rivalutazione del tra
sporto collettivo rispetto a quello
individuale, risolvendo in partico
lare, i problemi della pendolarità.
Superfluo notare che indicazioni
del genere s’iscrivono anch’esse in
una concezione sociale del tra
sporto e tendono, anzi, ad esaltar
la e generalizzarla.
Non si vuole discutere la « bontà »
della scelta, ma solo sottolineare
come da essa bisognerà poi trar
ne coerentemente tutte le conse
guenze, fermo restando che l’im
prenditoria privata continuerà (le
gittimamente) ad operare secondo
la logica dei costi e dei ricavi.
Sotto altri aspetti, ma sempre nel
segno di una maggiore concretez
za, l’orizzonte temporale della
programmazione e del Piano Ge
nerale andrebbero, a nostro avvi
so, meglio delineati per evitare il
rischio di proiezioni iscritte in un
futuro praticamente illimitato e
dunque procrastinabili all’infinito.
Pur con la chiara coscienza del
modesto valore di queste osser
vazioni, sentiamo il dovere di non
tacerle. Esse nulla tolgono alle be
nemerenze di una ricerca che po
tremmo ben dire « sofferta » e che,
contro le facili e indiscriminate
condanne, attesta l’impegno e la
competenza della burocrazia del
lo Stato.
MARCELLO RUZZOLI
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Completato lo scavo malgrado le difficoltà idrogeologiche

CON LE GALLERIE "difficili”
ho un’esperienza personale. Ne co
struii una, tanti anni fa, insieme
ai miei compagni di scuola, sulle
rive di un fiume, l’Era. Prima uno
scavo verticale di quattro o cin
que metri, un bel buco tondo a
gradini, poi, in orizzontale, una
stanza, poi due stanze, poi, con
l’aiuto di Santa Pupa, ci salvam
mo non so come dalla frana che
annullò in un attimo il nostro la
voro di settimane.
Ciononostante mi è rimasto un
complesso (freudiano?) di simpa
tia e di confidenza con le galle
rie, che ho riscoperto intatto nella
visita a questa di Orte che in un
certo senso è cresciuta pericolo
samente come la mia in vai d ’Era.
Qui, dopo il via alla Direttissima
all’inizio degli anni 70 , si comin
cia a lavorare speditamente con
una progressione di 4-6 metri al
giorno per ognuno dei 4 fronti di
attacco (e per ognuna delle due
gallerie a semplice binario che si
diramano da quella principale per
realizzare la prima interconnes
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sione tra la DD e la radice sud
della stazione di Orte). Degli ol
tre nove chilometri della galleria
principale se ne scavano così otto
finché nel giugno del 7 4 , si pre
sentano imprevedibili ed eccezio
nali difficoltà idrogeologiche (sab
bie con acqua in pressione).
Cominciano le indagini, gli studi
e risulta ben presto evidente che
la condizione indispensabile per
poter procedere nella costruzione
della galleria è quella di provve
dere, prima, al consolidamento del
terreno, con apposite iniezioni ce
mentizie e silicatiche.
Bisogna quindi operare per la riconversione dei cantieri perché
d ’ora in poi — in una situazione
così difficile e pericolosa — si
dovrà scavare un cunicolo da cui
si effettueranno le iniezioni di
consolidamento, grazie alle quali
sarà infine possibile passare di
nuovo alla costruzione della gal
leria.
E ’ un lavoro molto più difficile e
complesso di quello previsto, di
quello che i primi 8 chilometri

avevano consentito. Non appena
messa' a punto la nuova tecnica
si riprende a lavorare sui due fron
ti alla costruzione di un cunicolo
di tre metri per tre in asse alla
galleria.
Così, mentre nel febbraio dello
scorso anno la Direttissima rag
giunge il suo primo traguardo a
Città della Pieve, deve "saltare”
la galleria di Orte tornando per al
cuni chilometri sul vecchio trac
ciato della Roma-Firenze.
Metro dopo metro, però, si sta avanzando anche in quel dannato
ultimo chilometro: un’avanzata
sui due fronti che finalmente og
gi sedici novembre 1977, si con
clude.
Siamo qui per questo: per assi
stere alla caduta dell’ultimo dia
framma di argilla nel cunicolo.
E’ un avvenimento senza pubbli
cità, ma non è certo un avveni
mento minore per chi conosce
l’impegno tecnico e umano che ha
portato al risultato di oggi. E non
è certo un avvenimento all’inse
gna del « tutto è andato secondo

le previsioni » ma all’insegna del
« finalmente ce l’abbiamo fatta »,
tenuto conto delle eccezionali dif
ficoltà incontrate.
Adeguatamente attrezzati con sti
valoni di gomma, giacche imper
meabili, elmetto, si parte dalle ba
racche del cantiere. C’è il nostro
Direttore Generale, dr. Semenza,
il Vice Direttore, ing. Misiti, il Di
rettore del Servizio Lavori pro
tempore, ing. Monopoli, e tutti i
nostri tecnici che hanno seguito
giorno per giorno le vicende delP« ultimo chilometro », primo fra
tutti l’ing. Ruoppolo; ci uniamo
allo staff del Consorzio CIR tra
le imprese Cogefar, Italstrade,
Recchi, col Presidente del Con
sorzio, dr. Recchi, il Presidente
della Cogefar, dr. Nobili, della
Italstrade, ing. De Amicis.
Guidati dal Direttore tecnico del
Consorzio, ing. Villanova, ci av
viamo in pullman nella galleria
principale accedendovi attraverso
la finestra di servizio intermedia.
A bordo dei vagoncini décauville
ci avviamo poi nel tratto di cuni-

A bordo della décauville verso il punto di avanzamento dei lavori

...e il sipario cede

11 brindisi di rito

La perforatrice attacca l’ultimo sipario di roccia...

Dal braccio sud si affaccia applaudito un nostro tecnico
colo costruito da nord; procedia è compiuto. Certo l’acqua e la
mo infine a piedi, nel fango, fino sabbia non sono -scomparse, ma
al sipario di argilla che ci separa d’ora in avanti sarà molto più fa
dal braccio sud del cunicolo.
cile combatterle per i 300 uomi
E ’ qui che si è combattuto e si
ni che lavorano qui; si consolide
combatte contro la sabbia e l’ac rà il terreno intorno alla sezione
qua; è qui che si procede alle
di scavo e si aprirà finalmente T
operazioni di preconsolidamento
ultimo chilometro di galleria.
del fango liquido. Guardo i volti
Una previsione per il completa
intorno, in specie quelli degli ope mento? Forse entro quest’anno,
rai e dei tecnici. Emozione, forse
ma data la natura del terreno è
forse meglio fare gli scongiuri che
anche euforia, ma contenute con
le previsioni. Si farà presto; il
grande sobrietà.
Ecco l ’ultimo attacco delle per più presto possibile. Questo ha
foratrici, l’ultimo sottile diafram detto, poi, il nostro Direttore Ge
nerale, nel suo indirizzo di saluto
ma di argilla, che poco a poco si
ai tecnici e alle maestranze, que
sfalda. Dall’altra parte spunta un
elmetto giallo. Applausi. E ’ il mo sto ha confermato il Direttore del
mento dell’incontro tra chi avan Consorzio, dr. Recchi.
E allora ritorneremo qui, non più
zava da sud e chi avanzava da
nord del cunicolo. L’elmetto gial sui vagoncini ma a bordo del tre
no che in pochi secondi attraver
lo che scende tra noi è quello di
serà questo chilometro di galleria,
Carlo Robino, Segretario Tecnico
rubato metro per metro — con
di l a classe che sta per lasciare
molto impegno, molta fatica e
il servizio per raggiunti limiti di
molto pericolo — al mare di fan
età. Una bella soddisfazione.
go che nel giugno del ’74 sembra
Il più ormai è fatto. Anche I'ult-i- va aver messo in pericolo la rea
mo dannato chilometro di scavo lizzazione dell’opera.
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Sedici anni fa
Fultimo viaggio
sulla
Cortina-Calalzo
UN VIAGGIO in Cadore è un
pellegrinaggio nella poesia, nella
storia, nel costume, nella limpida
bellezza della natura. Verdechiaro
dei prati mischiato al verde cupo
dei boschi, chiesine gotiche del
’500, campanili aguzzi come aghi,
Cristi nodosi ai crocevia; pace,
silenzio, profumo di abeti, qual
che costume di tre secoli or sono,
vette rocciose che sembrano buca
re il cielo, migliaia di sentieri na
scosti: ecco il Cadore. E su tutto
questo tre note dominanti, come
un sigillo: i colori fantastici del
Tiziano, la maestosità delle tre
cime di Lavaredo, il mormorio del
Piave. Le tre note inconfondibili
del Cadore, che nessun’altra mon
tagna, nessun’altra terra, è in gra
do di largire. Eppure qualcosa è
venuto a mancare in questo sce
nario immutabile, qualcosa di dol
ce e poetico: il trenino bianco e
azzurro, simbolo del Cadore.
Per attraversare il Cadore infat
ti, un tempo non troppo lontano,
esisteva il trenino delle Dolomiti
che congiungeva la stazione di Ca
lalzo con quella di Dobbiaco. Chi
attraversava questa zona in treno
non poteva non restare affascina
to. Il piccolo lago artificiale di
Pieve di Cadore con il suo azzur
ro intenso era la prima cosa che
colpiva il viaggiatore, e proseguen
do, ecco TAntelao con i suoi bo
schi di abeti, ecco la forcella Cibiana dal colore rosato, ecco il
« Caregon », la montagna vicino
S. Vito, chiam ata, così perché la
sua forma ricorda quella di una
monumentale poltrona. Ed ecco la
magica vallata d ’Ampezzo con il
suo gioiello: Cortina. Oltre Corti
na i boschi cominciano a diradare
e iniziano i prati, lucidi e brillan
ti, ed ecco infine Dobbiaco con
i suoi campanili che si stagliano
contro il cielo, con il suo profu
mo di krapfen, con la sua atmo
sfera già austriaca.
La nascita di questa caratteristica
e bella ferrovia di montagna è da
attribuirsi alle esigenze belliche
del fronte dolomitico durante la
guerra del T5-18. Una décauville
posta su sede stradale provvide,
nel 1916, ai rifornimenti delle
truppe italiane schierate sul fron
te a nord di Cortina, e nella pri
mavera del 1917, il genio militare
italiano iniziò i lavori per la co
struzione della ferrovia vera e
propria nel tratto Peaio-Cortina.
Questi lavori vennero interrotti
dall’occupazione austriaca nel no
vembre del 1917. L ’esercito au
striaco proseguì l’opera prolungan
dola fino a Calalzo e iniziando i
lavori anche nella tratta CorlinaDobbiaco. Per le proprie immedia
te necessità i genieri austriaci po
sero su sede stradale una décau18

Il trenino
delle
Dolomiti
ville da Dobbiaco a Calalzo chia
mata Feldbahn. Per diversi anni
poi la linea venne lasciata nel più
completo abbandono e solo nella
primavera del 1919 il genio mili
tare intervenne a completare l’ope
ra. Alla fine del 1920 la ferrovia
era quasi ultimata e la linea ven
ne attivata nel giugno del 1921,
usando per la trazione le vecchie
locomotive Feldbahn abbandonate
dagli austriaci.
Fino al f gennaio 1923, sotto dire
zione militare, la linea andò avan
ti alla meno peggio, con forte de
ficit e il traffico sulla CortinaDobbiaco era limitato ai soli me
si estivi con una coppia di treni
che viaggiavano a giorni alterna
ti. Solo a partire da questa data
la ferrovia venne affidata al Regio
Circolo Ferroviario di Bolzano
che diede alla linea una maggiore
regolarità di servizio, provvide
alla sistemazione del personale
e realizzò un aumento di traffico
che, a tariffe invariate, fece salire

gli introiti del 31 per cento sul
movimento viaggiatori e del 60
per cento per i bagagli.
Dopo questa favorevole esperien
za il Ministero dei Lavori Pubblici
decretò, .nell’estate del 1924, di af
fidare all’industria privata l’eser
cizio della linea per un perio lo di
35 anni e, per iniziativa della nuo
va direzione, la ferrovia entrò al
lora in una fase di normalità e si
preparò anzi ad ulteriori perfe
zionamenti e sviluppi. Nel 1925 fu
rono acquistate dalla ferrovia di
Montepulciano due locomotive ti
po Mallet contro la cessione di
quattro vecchie macchine Feld
bahn, e, sempre nello stesso anno,
venne deciso un importante lavo
ro di rettifica del tracciato sulla
Dobbiaco-Cortina per evitare il
pericolo delle slavine.
Con l’avvento della trazione elet
trica — nel 1927 — iniziava per
la ferrovia delle Dolomiti il pe
riodo migliore. Finalmente la li

nea assolveva in pieno alle sue
funzioni fondamentali: raccorda
re il capolinea FS di Calalzo e la
Val Pusteria dove si innestano le
linee per il Brennero e l’Austria;
migliorare l’accesso e il transito
turistico nella zona che come cen
tro ha Cortina d ’Ampezzo; e infi
ne collegare tra loro i vari paesi a
tutto vantaggio dell’economia lo
cale.
Durante la seconda guerra mon
diale, trasformata Cortina in zo
na ospedaliera, la ferrovia assolse
il compito di trasportare i feriti
provenienti dal fronte italiano. Al
l’uopo tutti i carri chiusi, dotati
di brande e cuccette, formarono
interi convogli ospedale.
Con l’avvento dol dopoguerra e
con il dilagare della motorizzazio
ne iniziava poi per la ferrovia del
le Dolomiti quel fatale declino
che si concluderà con la sua sop
pressione. Soltanto nel ’60 la iinea parve risollevarsi per far fron
te al traffico previsto per le Olim- ,
p-'adi: vennero acquistati due nuo
vi elettrotreni, vennero costruite,
nell’officina di Cortina, alcune
nuove carrozze, furono sostituiti
20 chilometri di binario con ro
taie più pesanti.
Con questi provvedimenti la fer
rovia potè far fronte senza diffi
coltà a punte di traffico che duran
te le Olimpiadi raggiunsero i 7 mi
la passeggeri al giorno. Dopo que
sto grande avvenimento sportivo e
turistico il declino fu inesorabile.
Ci fu un calo di traffico, inizia
rono le riduzioni di personale, per
mancanza di fondi venne a difet
tare la manutenzione sia dell’arma
mento che del materiale mobile, e
fu proprio a causa di questa cat
tiva manutenzione che ITI marzo
1960 si ebbe il più grave inciden
te di tutta la storia della ferrovia
delle Dolomiti.
Un treno passeggeri, partito da
Cortina, giunto ad Acquabona, per
la rottura di una boccola del ba
gagliaio, uscì dai binari, ed una
vettura, che si trovava in curva,
si rovesciò e venne trascinata per
alcuni metri dalla motrice rimasta
sulle rotaie. Il bilancio fu dolo
roso: 2 morti e 27 feriti.
La disgrazia di Acquabona rap
presentò il colpo di grazia per la
ferrovia, per quella ferrovia che
in tanti anni non aveva mai la
mentato incidenti e il 3 dicembre
1961 arrivò la decisione di colle
gare Dobbiaco con Cortina con un
servizio automobilistico. Per l’in
teressamento degli organi turistici
di alcune località il servizio ìerroviario fu parzialmente ripreso il
30 dello stesso mese, per cessare
poi definitivamente il 23 marzo
1962. Stentatamente si tirò avanti
sulla Cortina-Calalzo finché, do
menica 17 maggio 1964, alle ore
18,20 partì da Cortina l’uitimo
convoglio viaggiatori. Il trenino
bianco e azzurro se ne andava co
sì, in silenzio, quasi consapevole
che il suo tempo era proprio fi
nito.
MARINA DELLI COLLI
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NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
La teleprenotazione cresce
Prossimamente varie agenzie di viaggio verranno
ad ampliare il sistema di teleprenotazione posti
delle FS.
Questo programma di potenziamento ha avuto
inizio, nel 1-977 con l’ordinativo di un congruo
numero di nuovi terminali. Si provvederà in tal
modo a dotare delle nuove apparecchiature quelle
stazioni di media grandezza che, per il traffico
prodotto, necessitano del collegamento.
Sempre in questo quadro, nel 1977, è stata anche
resa operante presso l’Ufficio prenotazioni di Mi
lano Centrale — in base ad accordi intervenuti
con la Società Adriatica di Navigazione — una
« centrale FS per la riservazione dei posti nave ».

Più comodi sul Romulus
Si viaggia più comodi, anche in seconda classe,
sul Romulus, l’Espresso che collega giornalmente
Roma e Venezia a Vienna. Le Ferrovie austriache
hanno infatti immesso in servizio — per ora solo
in via sperimentale — delle nuove carrozze, in
sonorizzate e provviste di impianto di aria con
dizionata. Per ora le nuove vetture vengono ag
ganciate al treno soltanto nella tratta VeneziaVienna e viceversa. In futuro però dovrebbero
beneficiarne anche i viaggiatori sulla VeneziaRoma.

Sportelli per la
teleprenotazione a
Roma Termini.
Il sistema è in
corso di potenziamento
con l’aumento del
numero dei terminali.

Queste le conclusioni della riunione presieduta
dall’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio,
Di Segni, alla quale hanno preso parte i Diret
tori Generali delle FS, dell’Acotral, degli Aero
porti di Roma, rappresentanti del Ministero dei
Lavori Pubblici, dei Trasporti e dell’Aviazione
Civile, dell’Atac e del Consorzio regionale dei
trasporti. L’operazione avverrà in due fasi. Nella
prima si avrà un collegamento ferroviario tra la
stazione Ostiense e la stazione di Porto di Fiu
micino. Alcuni convogli raggiungeranno l’AIR Ter
minal a Roma Termini.
La seconda fase prevede il prolungamento del collegamento ferroviario tra la stazione di Porto di
Fiumicino e l’interno dell’aeroporto.

Da Roma Ostiense a Fiumicino

Confindustria e politica
dei trasporti

In tempi brevi si avrà un collegamento ferroviario,
rapido e regolare, tra la stazione di Roma Ostiense
e la stazione di Porto di Fiumicino. Sarà così ri
solto il problema degli utenti dei servizi aerei,
dei dipendenti dell’aeroporto e della popolazione
di Fiumicino.

Si è riunito a Roma, nelle settimane scorse, il
comitato tecnico trasporti della Confindustria.
In vista di importanti scadenze nel settore del
trasporto a livello nazionale e considerato il cre
scente interesse industriale per il settore nel loro
complesso, il comitato tecnico ha ravvisato Top-

Iettare a"vod'

mette di rispondere ad una serie di
quesiti, tutti interessanti.
1) Coloro che non chiedono o non
hanno titolo alla cessione in pro
prietà dell’alloggio occupato, godono
della facoltà di rimanere nell’allog
gio stesso in locazione semplice (e
quindi ricadono sotto le attuali di
sposizioni di legge);
2) in caso di conferma della doman
da di riscatto dell’alloggio occupato,
si ha sempre la facoltà di rinuncia
re al riscatto stesso;
3) il reddito di cui all’art. 17, del
D.M. 1035/1972, richiamato dall’art.
28 della legge 513/1977 è pari a
L. 4.800.000;
4) il prezzo degli alloggi da cedere
in proprietà verrà determinato dai
competenti U.T.E. in base al valore
venale ed allo stato di conservazione
degli alloggi stessi.

« Deragliare » o « sviare »?
Nel linguaggio corrente appaiono di
frequente parole che traggono origine
da lingue straniere, con grave scan
dalo dei puristi. Anche la terminolo
gia ferroviaria non è esente da tali
« barbarismi ». Siamo, quindi, ben
lieti di pubblicare la simpatica lettera
che a tale proposito ci ha scritto il
collega Carmelo Neri.

Caro Direttore,
da anni, da tanti anni, usiamo dera
gliare e deragliamento per indicare
la fuoriuscita del materiale ferroviario
dalla naturale sede delle rotaie. La
malaugurata evenienza, per fortuna
alquanto rara, almeno ai nostri giorni,
■appartiene a quella categoria di fatti
di cronaca che suscitano più forte im
pressione nel pubblico per i conse
guenti risvolti drammatici e spetta
colari che caratterizzano questo gene
re di incidenti.
Adoperiamo appunto il verbo dera
gliare, un « brutto francesismo », se
condo il parere degli studiosi della
lingua. Ha però significato a tutti
noto e nessuno ha animo di sconsi
gliarlo. Trae origine dal corrispon
dente francese dérailler, che, a sua
volta, rimanda a rails (rotaie), da
cui pure deriva il composto inglese
railway, che equivale ai nostri ferro
via e strada ferrata.

portunità di approfondire le linee di una politica
dei trasporti intesa a fornire alla Pubblica Ammi
nistrazione, a livello centrale e periferico, un
quadro obiettivo delle reali esigenze del Paese
con riferimento alla mobilità delle persone e delle
merci e con particolare riguardo alle esigenze
della politica del territorio, della localizzazione
industriale e del risparmio energetico.

Più traffico a Roma Termini
Un incremento sensibile si è registrato alla Vigilia
di Natale nel traffico dei viaggiatori in parten
za dalla stazione di Roma Termini, dove le cifre
danno un aumento di cinque-seimila passeggeri
in più rispetto all’anno scorso. In dettaglio, il 23
dicembre sono stati venduti a Roma Termini 24
mila biglietti, con un incasso di 155 milioni. Il 24
sono stati venduti 20 mila biglietti (3.200 in più
dell’anno scorso) con un incasso di 123 milioni.
Particolarmente scarse le partenze, com’è nella
tradizione, il giorno di Natale, con 6.600 biglietti
(tremila in meno dell’anno scorso) con un incasso
di 45 milioni.

continuazione da pag. 3

Ma è proprio indispensabile, ci chie
diamo, insistere nell’utilizzare questo
« barbarismo », pur disponendo di ef
ficaci modi italiani? perché non ri
correre a sviare, oppure a deviare,
fuorviare, disviare, uscire dalle ro
taie ecc.? Al riguardo la nostra opi
nione è che deragliare non può esse
re sostituito senza che se ne abbia
danno sia per il tono sia per il colo
rito dell’espressione.
La gente della strada o il cronista
del quotidiano, che abitualmente ri
fuggono dal sottile distinguere, prefe
riscono deragliare e così, quasi senza
accorgersi, scelgono la forma miglio
re, quella che tutti riescono a com
prendere con immediatezza. Ma, a
parte questa considerazione, perché
mai dovremmo privarci del suono vi
vace di deragliare, che ricorda quello
tanto simile di sferragliare, detto pu
re di treni? '
Le conseguenze rovinose dell’uscir

Per abbonarsi a "Voci”
CONTRIBUTO ANNUO: ferrovieri in servizio (con trattenuta a ruolo) Lire
1.000; pensionati FS, L. 500; privati L. 3.000; estero, L. 6.000 (per la Fran
cia, tramite « La vie du rail », L. 5.000).

Il versamento deve essere effettuato sul c /c postale 00921015 intestato
al Servizio Ragioneria FS - Periòdico Aziendale « Voci della rotaia » - Di
rezione Generale FS - Roma,
>

fuori dalle rotaie, l’impatto fragoroso
contro ostacoli vari, lo stridio di fre
ni e di lamiere contorte, vengono
resi molto bene e l’immaginazione
viene convenientemente sollecitata
quando si legge o si sente parlare di
deragliamento.
Però, malgrado questi pregi, il parere
dei linguisti è in genere ostile. Ecco
ne un esempio: « ...Giungiamo ad am
mettere il pur brutto "guardrail”, in
vece dei nostri "riparo”, "parapetto”
e simili, pur di non udire il già affer
mato "guardaraglio”, favorito dal non
meno orribile, ma già affermato da
decenni, "deragliare”, detto di treni
che escono dai binari (tutti suoni che
evocano piacevoli presenze di ciuchi
e di ciuchini) ». (Da Riv. Scuola Ita
liana Moderna - fase. 18/1973).
Tipica del linguaggio popolare, dera
gliare è voce del tutto ignorata nelle
pubblicazioni ufficiali della nostra Azienda. In sua vece la forma verbale
più usata è sviare: si legge di svio
in linea o svio in manovra (svio, di
preferenza, e solo qualche volta tro
viamo scritto sviamento, in ossequio
a quella curiosa logica che fa dire
verifica e non verificazione, dichiara
zione e non dichiara e così via).
Sviare, che ferroviariamente possiamo
intendere come « uscita di veicoli dal
le rotaie come conseguenza del solle
vamento del bordino delle ruote », è
comunque una valida forma verbale,
valida ed accettabile, ma certamente
meno espressiva di deragliare.
Carmelo Neri
C.S. Sup.re presso la
Stazione di Tronzano
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Massimo Inardi
da "effeesse”
a personaggio
CHE NE E’ del dottor Massimo Inar
di, medico FS per 21 anni ed ora
a riposo da 5 anni? Glielo chiedo
mentre, del tutto a mio agio nel suo
accogliente e fiorito salone, ricevo
dalla signora Graziella uno sma
gliante sorriso ed uno squisito bic
chiere di Porto.
Inardi - A riposo? Sono impegnato
professionalmente e culturalmente
non meno di prima, anche se in mo
do diverso. Faccio il medico pro
fessionista, soprattutto il medico le
gale, mettendo a profitto le due spe
cializzazioni conseguite quando an
cora ero in Azienda: Medicina lega
le e delle assicurazioni e Medicina
del lavoro. Fra tante offerte interes
santi, di recente ho scelto anche di
fare parte dell’équipe medica di un
rinomato Centro antidiabetico di Bo
logna, in collaborazione col quale
oltre 10 anni fa, avevo realizzato
un riuscito dépistage fra ferrovieri
volontari.
L’unico cruccio che ho ad avere la
sciato l’Azienda consiste proprio nel
l’avere perso il contatto con un ele
mento umano tanto ricco quale quel
lo ferroviario, col quale esisteva un
dialogo pressoché continuo per il
fatto che si era tutti dello stesso
ambiente, nella stessa barca: mi sen
tivo molto « medico di bordo ». Ab
bandonando i ferrovieri mi è venuta
meno quella togetherness (togeter,
insieme; ness, -tà = insiemità, col
lettività) che supera l’« io » e porta
al « noi » (la weness degli america
ni, traducibile in « noità »), che, cioè,
fa appartenere ad un mondo di co
municazioni, di interrelazioni, di in
terazioni, le quali portano a quello
che era chiamato spirito di corpo,
cioè al piacere di stare e di lavorare
insieme. Ho addirittura nostalgia del
ferroviere impegnato. « Nonostante
tutto», mi trovavo bene fra i fer
rovieri.
VdR - So che ti servi spesso del tre
no: il personale, col grande ricambio
che c’è stato, ti riconosce ancora
facilmente?
Inardi - 1 ferrovieri mi riservano
continue dimostrazioni di affetto.
Qualche conduttore, fatta la control
leria, torna a volte da me e con la
scusa di verificare il permanente si
accerta che sia proprio io. Dai cenni
d’intesa che fa poi ai colleghi, intui
sco che mi riconosce per essere sta
to io il personaggio-ferroviere; « è
uno dei nostri », sembra dire. E fra
gli anziani, qualcuno viene in ambu
latorio, a chiedermi consigli.
VdR - Allora ti serve l’esperienza
ferroviaria?
Inardi - Ogni giorno mi torna utile
il grande mestiere acquistato con i
ferrovieri; un’esperienza che è ser
vita anche per imparare a valutare
a colpo la produttività dell’uomo-lavoratore.
VdR - Chissà quanti casi ferroviari
interessanti hai trattato. Hai qualche
ricordo particolare da raccontare?
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Intervista con
il popolare campione
di ”Rischiatutto”
che dal prossimo numero
inizierà la sua
collaborazione a ”Voci”

Massimo Inardi protagonista di Rischiatolo.
A sinistra, quando era ancora in servizio nel Sanitario
avevo partecipato a quella trasmis
sione perché attratto dal gioco in
sé, non certo per servirmene.
VdR - Rischiatutto ti ha portato an
che qualcosa di meno noto e meno
bello?
Inardi - La fatica. Quanta fatica e
quale usura psiconervosa. Ho dovuto
ingoiare sonniferi e sedativi per ol
tre un anno. Ma c’è un aspetto an
cora peggiore: la straripante curio
sità morbosa. Mi toccava stare in
continua difesa da gente che mi do
veva fermare per forza, per parlare
col mago che sa tutto, ma anche per
tentare di scroccare il dono, il fi
nanziamento per le più strampalate
imprese, la raccomandazione impos
sibile. Ero diventato, come si dice
a Bologna, él spargléin dl’acqua san
ta, l’aspersorio per tutti i mali. E
Inardi - Sì, l’essere riuscito a far
poi, quella marea di 350-400 lettere
riconoscere come dovuta a causa
di servizio la morte di un CS per al giorno, l’intera borsa del porta
scompenso cardiocircolatorio, conse lettere rovesciata ogni mattina sul
guente al lungo e stressante servizio mio tavolo, che nausea mi faceva.
prestato nella malsana Stazione delle VdR - Ed ora quante lettere ricevi?
Precedenze nella galleria lunga della
Inardi - Una decina al dì, cui faccio
Bologna-Firenze, con quella maledet fronte bene anche se il tempo libero
ta scala dai 1.830 gradini, un’auten è tutt’ora scarso, tempo libero che
tica pompa d’aria fredda azionata passo tutto in questa casa che decisi
dai frequentissimi treni. D’inverno, — benedetto quel momento — di ac
quistare nella bella zona che si
17-18° giù e 0° su: quante pleuriti.
Dalla mia presa di posizione — ri estende ai piedi del colle della Guar.
dia su cui sorge la Basilica di S. Lu
voluzionaria a quei tempi — hanno
tratto beneficio, oltre alla famiglia ca. Una soddisfazione materiale ma
superstite, anche tutti gli altri che si ancora più morale, per me e per i
servivano di quella terribile stazione. miei.
VdR - Dal '65 sei presidente del
Pure la routine quotidiana è stata
ricca di problemi sindacali risolti, CSP, il Centro Studi Parapsicologici
di Bologna, uno dei più noti e seri.
di incomprensioni fra ambiente di
lavoro ed Ispettorato Sanitario dissi Scrivi articoli, fai conferenze, parte
cipi a trasmissioni radiotelevisive.
pate con schiettezza e dignità.
VdR - La oartecipazione a Rischia- Oltre a « L’ignoto in noi », « Il ro
tutto ha influito sulla tua decisione manzo della parapsicologia » e «Di
mensioni sconosciute » a quando un
all’esonero?
Inardi - Beh, quella notorietà non fu quarto volume?
gradita in qualche stanza dei botto Inardi - Oggi la pubblicistica pa
ni, per cui ho provato non poca ama rapsicologica tira bene e molti edito
rezza e delusione: da qui deriva ri mi sollecitano a scrivere ancora;
quel « nonostante tutto » al termine ma l’inflazione di opere discutibili mi
della risposta alla prima domanda. trattiene dal cimentarmi di nuovo, a
Non credo di essermi comportato, meno che non mi venga un’idea va
davanti alle telecamere, in modo da lida alla quale appassionarmi pro
dare discredito all’Azienda, al Ser fondamente.
vizio Sanitario in particolare. Lungi VdR - In attesa che ciò avvenga, che
dal prevedere il mio successo — ne diresti di soffermarti su una se
rie di articoli su questo giornale,
non sono né mago né chiaroveggente
— e tanto meno dal preventivarlo. svelti ed alla mano, per gli amici

ferrovieri? Magari una rubrica di
argomento parapsicologico, in rispo
sta a quesiti posti dai lettori dal ti
tolo, per esempio, « Lettere al dot
tor Inardi ». Ti va?
Inardi - E me lo domandi? Sento
proprio il bisogno di ripristinare
un colloquio con i ferrovieri, sia
pure su un argomento che deraglia
un po’ dal corretto tracciato dei bi
nari, di quei binari ai quali i miei
colleghi extraferroviari dicevano, iro
nizzando, che andavo a tastare il
polso.
VdR - Ed allora incomincio io. Sen
ti il caso. Un ferroviere napoletano,
capitano dei bersaglieri nell’ultima
guerra, mi confidò che una volta, ac.
cerchiato coi suoi uomini in Croa
zia, preparò una sortita in contrat
tacco. Decise che si sarebbe perso
nalmente ricoverato sotto uno spun
tone di roccia 50 metri più avanti.
Dato l’ordine dell’assalto ed uscito
dal riparo, si vide morto là dove
aveva deciso di correre e corse al
trove. Un sergente corse là in vece
sua ed in vece sua fu freddato. Di
che cosa si tratta?
Inardi - E’ un caso di «precogni
zione » (sapere prima, conoscenza
del futuro) di tipo « tutelare », cioè
che salva o che ammette un elemen
to di variabilità e che si presenta
sotto forma di « visione allucinato
ria »; egli si vide morto, ecco la vi
sione allucinatoria che, cioè, non ha
rispondenza con la realtà. E' sicura
mente un episodio da scriversi fra i
fenomeni paranormali, cioè extra-lo
gici ed extra-sensoriali.
VdR - Grazie, Massimo. Ora mi ri
volgo ai lettori del periodico azien
dale per invitarli ad esporre per
iscritto al dott. Inardi, presso la
Redazione del giornale, i fenomeni
ESP che possano riguardarli o di cui
siano a conoscenza; egli fornirà una
risposta esauriente e qualificata ai
loro interrogativi, ai loro crucci,
alle loro angustie. Sarà il modo più
gradito per continuare ad esternare
la simpatia ad un ferroviere che è
divenuto personaggio ma che, lungi
dall’isolarsi sull’altare della notorie
tà, rimpiange apertamente di avere
oerso il contatto con gli uomini del
la ferrovia.
ALDO SENSI

dicono di noi
SULLA STAMPA
La presentazione del Libro bianco dei trasporti ha suscitato un grande inte
resse nella stampa italiana. Ecco alcuni brani degli articoli più significativi.

CORRIERE DELLA SERA
« Il Libro bianco mira a presentare una scena esauriente e completa
della situazione esistente che, è opportuno sottolinearlo, è una situazione
di squilibrio e di sperpero delle scarse risorse disponibili. Un’analisi
del settore dei trasporti italiani, intesi nel loro senso più lato, porta
infatti a conclusioni sconsolanti... » (Mario Righetti).

IL TEMPO
« Il Ministero dei Trasporti ha realizzato un Libro bianco sui trasporti
in Italia, un poderoso documento-denuncia che vuole costituire, una
volta che il lettore abbia chiara tutta la problematica, un momento di
riflessione ed uno strumento valido di valutazione per le scelte da ope
rare » (Paolo Bologna).

IL MATTINO
« In verità è abbastanza difficile dire dove sta il marcio della situazione
dei trasporti. Sappiamo che c’è, ma non sappiamo dove. I trasporti,
nell'ultimo decennio, sono per così dire « esplosi » con punte da capogiro;
per quelli stradali, aumentati dell’85 per cento, o per quelli aerei, au
mentati di ben oltre 30 mila volte; così come nelle ferrovie i passeggerichilometro sono cresciuti di oltre 12 mila milioni-. Pacifico, dunque, per
fermarci qui (...) che effetti e cause della deflagrazione investono parecchi
campi economici politici e sociologici che sono al di là delle pur ampie
ed articolate competenze del Ministero diretto da Vito Lattanzio »
(Walter Semeraro).

l’U n it à
« Finalmente si può disporre di una "fotografia” del sistema nazionale
dei trasporti; con alcune zone d’ombra, sfumate o sfuocate, ma nel
complesso sufficientemente chiara per individuare i guasti prodotti nel
sistema e le linee su cui muovere per operare una radicale riforma. La
"fotografia” è quella tracciata dal "Libro bianco” sui trasporti in Italia
che il Ministro Lattanzio ha presentato alla stampa come momento
"conoscitivo” su cui avviare una seria "riflessione” per andare a "deci
sioni” in tempi rapidi... Così le cose non possono continuare. Siamo
già in forte ritardo, per cui i tempi della "riflessione” per arrivare alla
formazione delle decisioni debbono essere accelerati al massimo » Ulio
Gioffredi).

LA STAM PA
« Quali linee d’azione devono essere perseguite per migliorare e potenziare
il sistema dei trasporti italiani? Prima di pensare a nuove opere bisogna
accrescere la funzionalità dei servizi e delle strutture già esistenti, dice
il Libro bianco. Ci vuole, quindi, maggior coordinamento fra la politica
dei trasporti e quella del territorio; una programmazione che individui
la priorità degli obiettivi e la gradualità operativa; un riordinamento
della gestione per l’ottimizzazione delle risorse; emanazione di leggi
quadro per precisare meglio le attribuzioni del servizio pubblico; ripri
stinare la priorità del trasporto collettivo rispetto a quello individuale »
(Bruno Ghibaudi).
Naturalmente non sono mancate le voci polemiche.

il Giornale
« In realtà... il "Libro bianco” è assai poco più di un annuario statistico
per di più già vecchio. Esso raccoglie, infatti, in quasi 500 pagine i dati
essenziali su quanto è avvenuto in Italia tra il 1955 ed il 1975 in materia
di trasporti ».

PAESE SERA
« Un libro bianco completamente bianco ».

IL SECOLO
« Proposti altri "Baracconi” per riordinare i trasporti ».
Passando dai programmi e dalle previsioni più ampie al campo più
ristretto delle ferrovie, l’Agenzia Italia ha diramato alcune dichiara
zioni del Direttivo Generale, dr. Semenza, riguardanti sia il consuntivo
dell’attività aziendale per l’anno che si è appena concluso che alcune
previsioni per l’anno in corso.

IN PARLAMENTO

La crisi: un semaforo rosso
sui binario del "Piano’’
Con questo servizio ha inizio
la collaborazione del giorna
lista parlamentare Salvatore
lfrancati, il quale è stato a ca
po dell’ufficio stampa del Mi
nistero dei Trasporti col mini
stro Attilio Ruffìni. Per « Vo
ci della Rotaia » il nostro col
laboratore seguirà in Parlamen
to tutti i problemi che riguar
dano le FS ed in particolare
quelli ai quali guarda con in
teresse la grande famiglia dei
ferrovieri italiani.

LA CRISI di governo, con il blocco
dell’attività parlamentare, non ha
consentito alla Commissione traspor
ti della Camera di trarre le conclu
sioni dell’appassionato dibattito svol
tosi nelle ultime settimane sul pro
getto aziendale di Piano di sviluppo
della rete ferroviaria italiana. Tutta
via, un giudizio sulla filosofia del
Piano e sulle sue scelte di medi e
lunghi periodi è già possibile coglier
la dalla relazione che il Presidente
della Commissione on. Lucio Liberti
ni ha condensato in due volumi: un
giudizio che tiene conto del contri
buto offerto dalle regioni, dalle or
ganizzazioni sindacali, dalle forze
economiche, dagli esperti e dal mon
do universitario, e perciò destinato
a fornire « la pietra di paragone, i
criteri generali, i parametri decisivi
per formulare anche i provvedimenti
legislativi di pronto intervento ». Un
giudizio che, con le indicazioni che
emergono dal « Libro bianco » sui
trasporti in Italia e le conclusioni
che verranno tratte dalla Conferenza
nazionale in programma per il pros
simo febbraio, non potrà non influi
re sul Piano generale dei trasporti, la
cui elaborazione è auspicabile prose
gua, secondo gli impegni assunti dal
governo. Dallo scambio dialettico tra
le diverse elaborazioni e dal confron
to tra tesi forse anche opposte, non
potranno venire che decisioni logiche
e funzionali: le sole di cui si senta
veramente la necessità e l’urgenza.
Decisioni soprattutto chiare. Lontane
dalle polemiche che hanno caratte
rizzato il dibattito.
Sul Piano poliennale di sviluppo
della rete ferroviaria la Commissione
trasporti di Montecitorio ha condotto
una lunga indagine, in stretta e po
sitiva collaborazione con 'l’Azienda,
evidenziando, già prima della con
clusione del dibattito alcuni suoi
orientamenti di massima. Tra i tanti
uno riguarda la « Direttissima », fon
te di interminabili discussioni, non
tutte giustificate.
Si è trattato di un fatto di presti
gio? Di una smania faraonica? La
risposta potrebbe anche essere facile
se non si volessero tenere presenti
i vantaggi che all’intera rete verranno
dal quadruplicamento della RomaFirenze e non soltanto per i viaggia

tori. Poiché saranno le merci — ma
questo è già stato detto tante volte
— a risentire dei benefici derivanti
da un’Italia che si accorcia in virtù
di collegamenti ampliati e più rapidi.
Nella sua relazione Fon. Libertini
sostiene che « siamo ad un bivio »:
attorno al problema della « Direttis
sima » il confronto sarà decisivo. Vi
sono — osserva il Presidente della
Commissione trasporti — da comple
tare o da finanziare opere che costi
tuiscono una opzione decisiva per il
suo futuro. L’opera — afferma —
non viene ritenuta inutile, ma le ri
sorse finanziarie sono limitate e per
tanto si imporrà una scelta. Non bi
sogna continuare a privilegiare —
questa la sua tesi — aree ristrette a
scapito della maggior parte del Paese.
In polemica con Mario Righetti (Cor
riere della Sera del 15 dicembre
1977) Fon. Libertini ha scritto che
« non ha nessun senso che i passeg
geri dei treni rapidi riescano ad an
dare in 5 ore da Roma a Milano,
quando in altre parti del Paese ci
vogliono 3-4 ore per fare 100 chilo
metri; quando i lavoratoti pendolari
viaggiano in condizioni assurde;
quando i treni merci attraversano
l’Italia in tempi ridicolmente lunghi.
E’ questa la questione delle prio
rità ».
Su questa impostazione non tutti so
no d’accordo.
Secondo Libertini è possibile conce
pire un’alternativa alla « Direttissi
ma», funzionale per più aspetti e
che costa molto meno. « Anziché tra
forare l’Appennino — egli dice —
e scavare un grande e rischioso sot
topassaggio a Firenze spendendo som
me enormi, si tratta di rivitalizzare
e potenziare le transappenniniche del
la Pontremolese e della Orte-Falconara, collegando Parma con il Tirre
no, e Roma con l’Adriatico e Vene
zia. Eviteremmo così un pericoloso
accentramento, serviremmo i porti
tirrenici, eviteremmo il degrado di
vaste zone: e risparmieremmo un
mucchio di soldi da destinare al
Mezzogiorno, alle grandi aree me
tropolitane e al trasporto delle mer
ci ».
Si tratta, come ben si comprende, di
osservazioni, di valutazioni che me
ritano un approfondimento e che
comunque, non diminuiscono il me
rito, dallo stesso Liberimi ricono
sciuto in Commissione, all’Azienda
« di aver presentato, nei tempi ri
chiesti, un progetto che è comunque
molto serio e utilissimo per Fattivi
tà che il governo e il Parlamento de
vono svolgere. Le critiche che pure
sono state avanzate — come era giu
sto e legittimo — al progetto di
piano, non devono sminuire l’im
pegno profuso dall’Azienda, con uno
spirito di collaborazióne e di aper
tura dì cui va dato atto, in partico
lare, all’attuale Direttore Generale ».
SALVATORE BRANCATI
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binari nei mondo
NOVITÀ’ DALL’URSS
Nasce una linea dal Baikal all’Amour:
tremila chilometri

di RENZO MARINI

sportato nel 1975: 1.100 miliardi
NON E’ FACILE fare il punto
delle attività di una rete come di tonnellate/km, un terzo di quel
quella sovietica per due ordini di le SZD, e 15 miliardi di viagg/
motivi. Primo: l’estensione della
km, dato neppure confrontabile
rete stessa (137.500 km), che ser con quello sovietico.
ve un paese immenso, di 22,4 mi Meno facile è il confronto con la
lioni di km-, con u n ’eccezionale
Cina, altro paese sterminato, per
varietà di situazioni e di problemi.
carenza di dati. La rete cinese
Secondo: la povertà delle fonti
ha un’estensione di circa 55.000
d ’informazione che, di solito, ab km ed ha un traffico merci valu
bondano di considerazioni ideolo tabile, in larga linea di massima,
giche ma contengono poche noti in circa 450 miliardi di tonn/km,
zie di carattere tecnico.
pari ad un settimo di quello delle
Per avere un’idea delle dimensio SZD.
ni del sistema ferroviario sovieti Queste ultime prevedono di rag
co basta considerare i dati del giungere durante il decimo Piano
traffico delle SZD, che hanno Quinquennale 3.950 miliardi di
trasportato nel 1976: 315,1 miliar tonn/km e 360 miliardi di viagg/
di di viaggiatori-km, pari al 45%
km, con incrementi rispettivamen
del totale dei trasporti pubblici
te del 22 e del 15 per cento ri
sovietici, e 3.654,8 milioni di ton
spetto
ai traffici attuali. Per ade
nellate di merci (3.295,4 miliardi
di tonn/km ), pari al 60% del guare la rete a queste esigenze e
traffico sovietico nel suo comples per porla in grado di svolgere il
ruolo primario che le è stato asse
so ed a circa la metà di quello
gnato nel quadro dei trasporti, il
ferroviario mondiale.
Piano prevede un complesso di in
La rete degli USA, pur essendo
notevolmente più estesa di quel terventi che si può così sintetiz
la sovietica (330.000 km), ha tra zare:

— costruzione di 3.400 km di
nuove linee;
— estensione della rete elettrifi
cata per 4.500 km;
— adozione del blocco automati
co con ripetizione dei segnali in
macchina e comando centralizza
to del traffico su altri 17.500 km
di linee;
— costruzione di 2.200 locomoti
ve elettriche e di 6.400 mezzi di
trazione Diesel; studio di nuove
unità di elevata potenza e di una
locomotiva espressamente conce
pita per la nuova grande linea
Baikal-Amour;
— costruzione di 400.000 nuovi
carri merci, comprendenti vari ti
pi di veicoli speciali, e di 16.500
carrozze per viaggiatori.
Nel settore delle nuove costruzio
ni l’opera più impegnativa è la
grande arteria di 3.145 km deno
minata BAM (Baikal-Amour-Mainline), che collegherà la regione del
lago Baikal con quella del fiume
Amour. Essa favorirà lo sviluppo
della Siberia Orientale e delle re
continua a pag. 24

Convoglio suburbano
in una stazione periferica
di Leningrado
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Alta
velocità
anche per
le SZD
di LUCIO MAYER

In alto, primo piano dell’ER 200
il nuovo elettrotreno delle
Ferrovie sovietiche. Sopra, particolare
di un carrello.

LE FERROVIE sovietiche, le
SZD, hanno una lunga tradizione
di traffico intenso e pesante, con
elevata percentuale nel settore
merci, con un esercizio svolto con
potenti locomotive, anche ad otto
assi secondo lo schema « doppio
BoBo » e con potenza continuati
va anche superiore ai 7.000 kW.
Su di una rete di circa 138.000
(quasi nove volte la nostra, su di
un territorio peraltro 74 volte il
nostro), elettrificata per circa
38.000, si svolge così un traffico
che, se è solo circa 10 volte quel
lo italiano nel campo viaggiatori,
raggiunge i tremila miliardi an
nui di tonnellate chilometro ed è
quindi quasi 180 volte il traffico
merci della nostra rete.
E’ ovvio che ciò è conseguenza
anche dell’estensione della rete
che vede, come nel caso della
Brest-Mosca-Vladivostok, percorsi
lunghi oltre 10.000 chilometri e
del tipo delle merci, pesanti, tra
sportate. Un così elevato traffico
merci ferroviario è peraltro conse
guenza diretta dello scarso traffi
co su gomma tanto che, almeno
sino a qualche anno fa, si calco
lava che la SZD trasportasse il
75% del traffico merci complessi
vo nazionale sovietico. Tutto il
traffico ferroviario sovietico è sta
to peraltro sempre tradizional
mente un traffico lento: neanche
le locomotive per treni viaggiatori
hanno sino ad oggi superato lo
standard di 110 chilometri all’ora.
Ebbene questo gigante si è recen
temente, in questo campo, sveglia
to e, smentendo le affermazioni
secondo cui l’alta velocità ferro
viaria non è altro che un inutile
spreco di risorse, ha impostato
modifiche di tracciato, un adegua
mento delle linee di contatto e
la costruzione di elettrotreni per
raggiungere la velocità di 200 chi
lometri all’ora. I primi servizi di
questo tipo saranno svolti tra Mo
sca e Leningrado. Tra queste due
città intercorre una distanza di
650 chilometri e, grazie alla pos
sibilità di raggiungere in molte
tratte la velocità di 200 km /h, si
prevede di percorrerla in quattro
ore, alla velocità commerciale di
160 km /h: quando fummo in
URSS nel 1965 il servizio più ce
lere partiva da Mosca alle 23,40
e giungeva a Leningrado alle
7,50 e non ci risulta che le cose
siano sino ad oggi sostanzialmen
te cambiate.
In un secondo tempo il servizio
ad alta velocità sarà esteso anche
ad altri importanti collegamenti
ed, almeno fino a quando la den
sità di traffico, in treni chilome
tro per chilometro, resterà al livel
lo di quella attuale, si pensa di
svolgere contemporaneamente su
gli stessi binari servizi veloci e
servizi lenti.
Il nuovo elettrotreno destinato a
questi servizi, denominato ER.200,
è stato presentato all’esposizione
ferroviaria tenutasi nel 1977 a
Tcherbinka. Si tratta di un elet

trotreno, per il quale si è fatto
largo uso di leghe leggere, costi
tuito da 14 carrozze le cui due
estreme sono « rimorchiate », con
cabina di guida aerodinamica,
mentre le dodici intermedie sono
« motrici ». Non è prevista scom
posizione dell’elettrotreno se non
nel caso di eventuali riparazioni.
L’elettrotreno è a 3.000 Volt cor
rente continua. Questo sistema,
del tutto analogo a quello italia
no, è presente sulla rete sovieti
ca, secondo i dati alla fine del
1975, su 24.075 chilometri essen
do i rimanenti 14.923 chilometri
di linea elettrificata attrezzati con
il sistema a 25 kV, 50 Hz. I dodi
ci veicoli intermedi di questo elet
trotreno costituiscono sei coppie,
ciascuna munita di un pantografo
e con collegamento .di potenza tra
le due vetture. I motori, due per
ciascun carrello delle dodici motri
ci, sono ben 48: ognuno di essi
ha una potenza di 215 kW per
cui la potenza complessiva è di

Tipo

Lun
ghezza

tico molto interessante. Intendia
mo riferirci all’elettrotreno speri
mentale ER 2V556 che rappresen
ta la prima applicazione nel mon
do dell’elettrificàzione a corrente
continua a 6.000 Volt. E ’ noto che
questo sistema trova giustificazio
ne nel fatto di essere competitivo
con il sistema monofase a 25kV
50Hz e nella possibilità che esso
offre di poter essere facilmente
derivato da un esistente sistema
a 3.000 Volt c.c. Già oggi, infat
ti, non .vi sarebbero problemi nei
riguardi delle linee di contatto e
delle sottostazioni che fossero, co
me da noi, costruite con gruppi
raddrizzatori commutabili in pa
rallelo od in serie. Con la regola
zione elettronica sarebbe altret
tanto semplice costruire locomo
tive adatte all’uno ed all’altro va
lore di tensione.
E’ noto che sull'opportunità di
avviare una sperimentazione del
sistema, appunto con la costruzio
ne di una locomotiva bitensione,

N.
veicoli

N.
posti

Peso

Potenza
km /h
kW

URSS

ER 200

382

14

816

895

10.320

200

SNCF

2xTGV

400
(2x200)

16
(2x8)

750
(2x375)

814
(2x407)

12.600
(2x6.300)

260

FS

4xETR 401

424
(4x106)

16
(4x4)

734
(2x196 + 2x171)

708
(4x177)

7.040
(4x1.760)
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10.320 kW. La lunghezza comples
siva del treno raggiunge i 382 me
tri ed il treno offre 816 posti: 64
per ogni vettura intermedia e 24
per ogni elemento di estremità.
11 peso a vuoto dell’elettrotreno
è di 780 tonnellate, l’accelerazio
ne è di 0,32 m /secJ tra 0 e 20
km /h e di 0,27 fino a 170. Ciò
consente di raggiungere, da fermo
ed in piano, i 200 km /h in quat
tro minuti e mezzo, dopo percor
si di circa 9 chilometri.
Alla partenza gli otto motori di
ogni coppia di veicoli sono colle
gati in due serie da quattro,
mentre alla velocità di 110 km /h
si passa alla combinazione di
quattro serie da due. La corrente
massima assorbita dalla linea di
contatto è limitata così a 4.200
Ampere. L’elettrotreno è munito
di tre distinti sistemi di frenatu
ra: areostatico, a disco ed a patti
ni elettromagnetici agenti sulle ro
taie. In caso di necessità il treno,
lanciato a 200 km /h, può essere
frenato in 1.600 metri. L'ER.200
dotato di ripetizione a bordo dei
segnali, secondo il sistema « cab
signal », con quattro indicazioni
che consentono il distanziamento
su quattro sezioni. Nella tabella
abbiamo riportato, ponendoli co
sì a confronto, i dati fondamen
tali delle soluzioni sovietica, fran
cese ed italiana nel campo del ma
teriale ad alta velocità.
Qui preferiamo piuttosto dare no
tizia di un altro materiale sovie

discusse a lungo ed animatamen
te il Consiglio di Amministrazione
della nostra Azienda nel 1973.
Nell’Unione Sovietica si è avuto,
sia consentito dirlo, maggior fi
ducia e maggior coraggio ed è così
che l’elettrotreno sperimentale ER
2V556 ha cominciato a circolare
nel 1975 su di un tratto di linea,
commutabile a 6.000 Volt, a dispo
sizione dell’Istituto nazionale rus
so di ricerca ferroviaria.
Si tratta di un elettrotreno di
quattro elementi, anche qui con
i due estremi rimorchiati ed i due
intermediari motori. Ogni motrice
ha quattro motori, da 200 kW,
che restano sempre collegati a due
a due in serie e sono così alimen
tati da chopper a quattro fasi. I
chopper delle due motrici sono
sfasati tra di loro di 180° allo
scopo di ridurre i disturbi intro
dotti nelle linee di contatto. I ser
vizi ausiliari sono alimentati da
un inverter da 20 kW con uscita
a 220 Volt, 500 Hz. Lo sforzo
massimo di trazione è di 9.340 kg
e la velocità, in questo prototipo
sperimentale, è limitata a 100
km /h.
Risulta che già alla fine del 1975
questo elettrotreno aveva marciato
a 6.000 Volt per oltre 4.500 chi
lometri dimostrando la fattibilità
del sistema e consentendo sia la
messa a punto delle protezioni
contro sovracorrenti e sovratensio
ni, sia l’attento esame del conte
nuto di armoniche disturbanti in
trodotte sulle linee di contatto.
23

Tremila chilometri dal Baikal all’Amour
gioni ad Est dell’Unione Sovieti
ca, che si estendono su una su
perficie di 10,3 milioni di km2 e
possiedono cospicue risorse natu
rali.
Questa linea attraversa zone dal
la natura geologica difficile, sotto
poste a variazioni stagionali di
temperatura comprese tra +40° e
—
e con terreni permeabili
che si gelano per lunghi periodi
dell’anno. Essa consentirà di ri
durre di 300-400 km il percorso
tra l’Europa e l’Estremo Oriente,
rispetto all'attuale Transiberiana.
Uno degli scopi principali della
nuova arteria è quello di traspor
tare verso l’Est del paese il greg
gio proveniente dal distretto di
Tyumen. Questo, infatti, sarà con
vogliato con un oleodotto fino al
le stazioni di Tayshet e di Angarsk, dove verrà introdotto in
carri cisterna ad otto assi che,
riuniti in treni di 9.000 tonnella
te, raggiungeranno Urgal. Qui il
petrolio verrà nuovamente convo

142 ponti con lunghezza superiore
ai 100 m. L’armamento sarà rea
lizzato con rotaie da 65 kg/m.
Per il trasporto del petrolio ver
ranno utilizzati carri ad otto assi
del peso di 125 tonnellate. 1 mez
zi di trazione Diesel saranno del
tipo a due casse su otto assi, con
potenza di 6.000 CV e peso di
176 tonnellate. Quelli elettrici
avranno una potenza di 6.320 kW
e saranno dotati di frenatura elet
trica a recupero.
Tra le grandi costruzioni ferro
viarie meritano un cenno anche
il completamento della grande li
nea della Media Siberia (2.180
km) e la realizzazione di un’arte
ria di 400 km a nord del Circolo
Polare Artico. La prima, median
te l’ultimazione della tratta Kustanay-Uritskoye, consentirà di
iniziare l’esercizio sulTintera li
nea, che collegherà con andamen
to Est-Ovest le regioni più orien
tali dell’URSS (Kvzbas, Siberia,
ecc.) con quelle della Russia eu

so oltre la metà del traffico è as
sicurata con trazione elettrica,
mentre al resto provvede quella
Diesel. La trazione a vapore, in
fatti, svolge ormai compiti irri
levanti che non raggiungono, nel
loro complesso, neppure l’I % del
traffico totale.
1 sistemi di elettrificazione adot
tati sono quello a corrente conti
nua 3.000 V e quello con corren
te monofase 25 kV 50 Hz. Il
primo fu impiegato all’inizio, nel
1926, e si estende attualmente
su 24.000 km di linee, pari al
62,5% della rete elettrificata.
L’altro sistema, che ormai viene
generalmente usato nei nuovi im
pianti, interessa oltre 15.000 km.
Meritano un cenno alcuni espe
rimenti a 6 kV cc, seguiti con in
teresse anche in campo interna
zionale, che potrebbero portare
ad un « ringiovanimento » del si
stema a 3.000 V, che sulle linee
a grande traffico mostra ormai i
suoi limiti.

Brest: una carrozza
sovietica durante
il cambio dei
carrelli al confine
russo-polacco

gliato in un oleodotto che lo por
terà negl’impianti di raffinazione.
La linea sarà per lo più a sem
plice binario. La prima tratta di
700 km, da Ust-Kut a Muyakan,
nella zona occidentale dell’URSS,
sarà elettrificata fin dall’inizio in
corrente monofase 25 kV, per la
presenza di lunghe gallerie, men
tre la parte restante sarà inizial
mente esercitata con trazione Die
sel, in quanto il completamento
dell’elettrificazione è subordinato
alla costruzione di alcune cen
trali.
La Baikal-Amour avrà 200 stazio
ni e comprenderà quattro grandi
depositi locomotive. Il suo trac
ciato, che attraversa importanti
catene montuose, tra cui quella
dei monti 'Baikal, del massiccio
del Kadarsky, ecc., con valichi ubi
cati spesso al disopra dei 1000
m, avrà pendenze massime del
18%0 e curve con un raggio mi
nimo, sui tratti di montagna, di
300-400 m. Esso comprenderà an
che numerose gallerie, tra le qua
li una con lunghezza di 15 km, e
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ropea (Urali, ecc.). L’altra che at
traverserà una zona di tundra
ghiacciata, collegllerà la città di
Khalmer-Yu, dove arriva attual
mente una linea proveniente da
Rotlas, con Kharasauei, nel pun
to più settentrionale della peniso
la di Yamal, oltre il Circolo Po
lare.
Questa linea servirà i nuovi centri
abitati e gli stabilimenti connes
si con lo sfruttamento di impor
tanti giacimenti di gas. La sua
costruzione, che si svolgerà in
una zona con temperature proibi
tive, comporterà lavori di grande
rilievo, tra cui lo scavo di una
lunga galleria e l’organizzazione
di un servizio di traghetto con
rompighiaccio per l’attraversamen
to del golfo di Baydaratskraa (60
km). I lavori avranno inizio que
st’anno e verranno completati en
tro il 1980.
La rete elettrificata delle SZD ha
attualmente un’estensione di circa
40.000 km e dovrebbe raggiunge
re, al termine del Piano Quin
quennale, i 44.000 km. Già ades

La rete delTURSS comprende le
linee elettrificate più lunghe del
mondo, e precisamente:
— Mosca-Novosibirsk-Karimskaia
(Transiberiana - 6.823 km);
— Leningrado-Mosca-Tiflis-Sevan
(collegamento Nord-Sud, elettrifi
cato per 3.611 km);
— Mosca-Kiev-Chops (collega
mento Sud-Ovest, elettrificato per
1.712 km in territorio sovietico).
Parlando delle Ferrovie Sovieti
che non si può non menzionare
il famoso Istituto di Ricerche Fer
roviarie delTURSS. Costruito nel
1918 esso ha un organico di cir
ca 500 impiegati, di cui 50 di li
vello scientifico particolarmente
elevato, e si articola in 22 dipar
timenti. Dipende dall’Istituto an
che il circuito anulare di prova
di Tcherbinska, lungo 6 km che.
messo in funzione nel 1932, co
stituì il primo « locodromo » del
mondo.
Poche reti dispongono, ancora og
gi, di un impianto siffatto che
consente l’effettuazione di severi
controlli di affidabilità e di com

portamento dinamico del materia
le ferroviario. Si ha notizia sol
tanto di un circuito di prova rea
lizzato in Cina presso Pechino
sul finire degli anni Cinquanta,
con l’ausilio di tecnici sovietici,
di un impianto analogo in funzio
ne a Velim, in Cecoslovacchia,
dal 1964, di altri due costruiti in
URSS qualche anno fa presso le
Officine di Novocherkassk e di
Lyudinov e, infine, di quello di
Pueblo, negli USA.
L’Istituto dispone anche di un
tratto di linea attrezzato per le
prove ad alta velocità (210 km/h)
nel Caucaso settentrionale. I suoi
compiti sono molto diversificati
e si sono ampliati, in epoca re
cente, con l’acquisizione di studi
concernenti le metropolitane.
Viaggiando sui treni sovietici si
notano subito alcune peculiarità,
come l’assenza della suddivisione
in classi, il largo impiego di per
sonale femminile, di gran lunga
più esteso che altrove, e l’uso di
accessori connessi alla durata dei
viaggi è di solito elevata.
Le carrozze letti, ad esempio, so
no dotate di un distributore di
acqua potabile che, almeno d ’esta
te, viene mantenuta fresca con
un impianto refrigerante, e di un
« samovar », in consegna al con
duttore, o più spesso alla con
duttrice, che fornisce in ogni mo
mento un ottimo thè caldo per
una somma corrispondente a po
che decine di lire. L’esiguità del
prezzo dipende dal costo della vi
ta, che nell’URSS è piuttosto bas
so. L’arredamento delle carrozze
in genere, e di quelle letto in parti
colare, è buono. La qualità del
la marcia è soddisfacente quan
do il binario è in buone condizio
ni di posa e di manutenzione, ma
diviene scadente quando l’arma
mento non presenta queste carat
teristiche.
I conduttori sono in genere pre
murosi verso il pubblico, ma è
difficile scambiare con loro qual
che parola in quanto raramente
parlano e comprendono le lingue
occidentali. Le scritte a bordo dei
treni e nelle stazioni, nonché i no
mi delle stesse, sono sempre in
caratteri cirillici e quindi il viag
giatore, se vuole orizzontarsi, de
ve imparare subito.
In alcune stazioni di confine, do
ve lo scartamento del binario pas
sa da 1.435 mm a 1.524 mm,
vengono sostituiti i carrelli alle
carrozze in servizio diretto. Per
tanto, dopo Tarrivo del treno,
mentre i viaggiatori restano al
proprio posto, le carrozze vengono
distanziate e sollevate con appo
siti cavalletti elettrici, i carrelli da
togliere vengono sospinti verso
un’estremità del binario e quelli
con l’altro scartamento vengono
fatti affluire dall’estremità oppo
sta. Poi le casse vengono abbassa
te sui nuovi carrelli ed il treno
viene ricomposto. L’intera opera
zione richiede, a parte le mano
vre, circa mezz’ora.
R. M.

Celebrato il
IV Centenario del
grande pittore
fiammingo

Rubens
in
Italia
In occasione delle celebrazioni del
IV Centenario di Rubens, molte
Compagnie turistiche straniere han
no realizzato delle iniziative per fa
vorire gli spostamenti degli appas
sionati di arte che volevano recarsi
a visitare le importanti mostre dedi
cate al pittore fiammingo.
In redazione sono giunte alcune let
tere che lamentavano una certa ca
renza di iniziative da parte italiana.
Noi ci auguriamo che in futuro, in
occasione di avvenimenti cui.arali
di così grande rilevanza, vengano
presi provvedimenti più adeguati per
favorire gli scambi turistici.

IL 1977 E’ STATO per l’arte un
anno assai ricco di avvenimenti di
rilievo. Per restare all’Italia, si è an
dati dalla sia pur discussa Biennale
del dissenso a Venezia, all’omaggio
che Firenze ha voluto rendere alla
fotografia dei fratelli Alinari, dalle
due mostre dedicate aH’espressionismo, prima fiammingo, e poi a quel
lo tedesco della Brùke, allestite dalla
Galleria Nazionale d ’Arte Moderna
a Roma, all’interessante rassegna del
le opere di Nicolas Poussin che la
Accademia di Francia ha presentato
nella sua sede romana di Villa Me
dici.
Ma oltre a tali iniziative che, poi,
sono solo alcune delle tante prese
durante l’anno artistico appena tra
scorso, se ne è svolta una che si è
distinta nettamente per ampiezza e
durata.
Si tratta delle manifestazioni svoltesi
durante tutto il corso dell’anno per
celebrare il IV Centenario di un gran
dissimo artista: Peter Paul Rubens.
Le celebrazioni si sono svolte un
po’ in tutta Europa, giacché sono
molti i Paesi che hanno inteso ren
dere omaggio all’esponente più « in
ternazionale » della pittura barocca.
Quasi ogni parte d’Europa, d’altra
parte, conserva opere del pittore
fiammingo o perché egli ha vissuto
per qualche tempo in quel luogo o
per altri motivi.

L’ "Autoritratto insieme agli amici mantovani”, citato nell'articolo
Nato a Siegen, in Vestfalia, nel 1577,
Rubens già nel 1600 — a soli 23 an
ni — è pronto per la sua grande
avventura artistica.
Con alle spalle la tradizione dei vari
Holbein, Dùrer, Tobias Stimmer.
Hendrick Goltzius, giunge, infatti,
in quell’anno, in Italia, dove venen
do a contatto con i veneti Tiziano,
Veronese, Tintoretto e, poi, con Raf
faello, forse i Carracci, Michelangelo
e infine, incontro fondamentale per
lo sviluppo della sua arte, con Cara
vaggio, operò quella fusione, fino al
lora intentata nella storia dell’arte,
tra la tradizione nordica e l’umane
simo italiano. Fusione che darà ori
gine alla prima grande anticipazione
del sentire barocco.
In Italia, dove si tratterrà fino al
1608, fu prima a Venezia, poi a
Mantova al servizio di Vincenzo
Gonzaga, alternando l’attività artisti
ca con missioni commerciali e poli
tiche. Sostò anche, ripetutamente, a
Genova e a Roma, assorbendo e pro
ducendo in ciascuna città quanto la
sua arte gli consentì.
Non c’è da stupirsi, quindi, se di
quest’arte e di questo personaggio ha
voluto ricordare la grandezza anche
l’Italia con le importanti mostre di
Firenze, Roma, Genova e Mantova.
Anche la Francia, dove pure operò,
ha organizzato una mostra intitolata
« Autour de Rubens » (« Intorno a
Rubens ») alla Galleria Nazionale del
Grand Palais e che sarà aperta fino
al 13 marzo prossimo.
Ma, come era giusto, a rendere la
maggior gloria alla memoria del fiam
mingo è stata Anversa, la « sua »
città, dove operò a lungo e dove
morì nel 1640.
Per un anno (non si sa se per smo
dato amore per la pittura di Rubens
o per smodato amore per i festeg
giamenti in sé) Anversa ha vissuto
un clima di grande festa paesana.
Rubens era dappertutto, effigiato co
munque e dovunque e ci si domanda
se tutto quel’ Rubens a buon mer
cato, celebrato a boccali di birra e

a calorifici arrosti, non abbia fatto
passare in secondo piano la bellezza
delle linee, l’ampiezza delle compo
sizioni e i rosei incarnati della sua
pittura.
Ma non è detto. Anzi, forse l’idea di
celebrarlo anche così « carnalmente »
può trovare una ragione nelle sue
tele, proprio in quei rosei incarnati,
nell’opulenza, delle forme che rega
lava alle sue figure femminili, nella
massiccia stabilità delle figure ma
schili.
Una pittura, quella di Rubens, che
se immortala il trionfo della Controriforma, lo celebra con immagini tur
gide e vincenti dove la vita, anche
nel suo senso più immediato, trova
una sua giustificazione.
Occupa tele gigantesche con le al
legorie più care alla tradizione cat
tolica, ma, stranamente, a glorificare
Dio sono uomini che per come sono
descritti, sembrerebbe che guardas
sero più alla terra che al cielo. Con
traddizioni della grande arte, che
fanno la grande arte.
Quello che volevamo dire è che il
godersi Rubens anche un po’ « terre
namente » non è poi cosa che si al
lontani molto dallo spirito della sua
pittura. E’ anzi un buon modo per
renderle omaggio.
Alle manifestazioni di Anversa van
no poi aggiunte quelle di Colonia
che, fino a tutto l’800, fu ritenuta la
città natale delTartista.
Ma anche se Rubens non vi nacque,
questa città si sente ugualmente le
gata al suo nome. Basti dire che il
padre, Jan, è qui sepolto nella stu
penda chiesa di San Peter e che qui
morì esule Maria de’ Medici, regina
di Francia, alla quale Rubens dedi
cò un intero ciclo di suoi monumen
tali dipinti, adesso conservato al
Louvre.
Delle mostre che Colonia ha dedi
cato al grande maestro, vai la pena
di ricordare che quella allestita alla
« Kunsthalle » ha come titolo « Ru
bens in Italia ». Spunto per il tema
della mostra è stata la tela cono
sciuta come « Autoritratto insieme

agli amici mantovani », che era già
in possesso del Wallraf Richartz —Museum di Colonia.
Questo quadro sta ben a significare
il rilievo che Rubens attribuiva alla
esperienza artistica ed umana del
periodo italiano.
Se il centro del quadro è lui, se
l'unico sguardo che esce dalla tela
per fermare la nostra attenzione, per
instaurare un dialogo che vince il
tempo e lo spazio, è il suo, ciò vuol
senz’altro dire che la cultura italiana,
pur rappresentata ne! quadro dalle
altre figure, è comunque filtrata e
mediata da lui, Rubens.
Vuol dire che Rubens è ben lieto di
aprirsi ai nuovi apporti dell’umane
simo che accoglie intorno a se, ma
che intende farne cosa sua, che in
tende appropriarsene allargandone
così lo spazio di influenza.
Nello sfondo, racchiuso dalla cor
nice di « teste d’artista », un paesag
gio di scuola veneta, emotivo e cro
matico come solo Giorgione aveva
insegnato a fare.
Ma il tutto resta nell’ambiguità.
Si tratta proprio di un « quadro nel
quadro », o non piuttosto di un ti
pico scorcio della campagna padana,
che certo Rubens amava?
Concludiamo ponendo questo interro
gativo. E non ci interessa risolverlo,
giacché è proprio la capacità di in
durre interrogativi del genere a ca
ratterizzare l’opera d’arte.
Riconosciamo, infatti, in questa am
biguità, che abolisce, in qualche mo
do, la barra da sempre posta a divi
dere arte e natura, in questo originale
gesto di Rubens una, forse inconsa
pevole, dichiarazione della poetica
dell’illusione (che tende, cioè, a crea
re un continuo gioco e scambio tra
reale ed immaginario), che, se è stata
tanto cara al Manierismo, persiste,
anche se in forme meno clamorose,
nell’epoca barocca.
Un’epoca che, per quanto riguarda
la pittura, nessuno meglio di Rubens
può rappresentare.
TIZIANA GAZZINI
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QIXiIVTLct C
NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI
I giovani e giovanissimi allievi dei
Maestri Ricchi e Cioccolini, della
Scuola di Musica del D.L.F. romano,
si sono esibiti in un saggio musicale
nei locali del Teatro Antoniano di
Roma. L’esibizione è stata patroci
nata dal C.D.M.I. e dalla A.A.M.C.
(Associazione Amici della Musica
Classica). A parte il logico entusia
smo di genitori e parenti, un nume
roso pubblico ha calorosamente ap
plaudito la bella prova dei giovani
virtuosi (alcuni veramente piccoli),
molti dei quali hanno mostrato doti
più che sufficienti per una futura
carriera concertistica.
Alla fisarmonica si sono alternati U.
Mori, L. Casanova e F. Donatone.
Numerosi, invece, gli esecutori per
la chitarra classica: M. Roberti, F.
[zzo, A. Invernizzi, R. Raccah, G.
Urbani, E. Spoletini, D. Frasca, P.
Barbini, S. Casanova, L. Urbani, F.
Fonzi, P. Di Filippo, S. Di Vittorio,
F. Frasca, F. Barbini, L. Rubei, R.
Felici, A. Scandurra, M. Petriaggi,
M. Gattuso.
La "Settimana del Tempo Libero”,
organizzata dal DLF di Foligno, è
ottimamente riuscita per tutte e se
dici le manifestazioni incluse nel pro
gramma. I bravi colleghi hanno avu
to la soddisfazione di mostrare ai
non ferrovieri quanti autentici arti
sti si nascondano sotto la divisa di
operaio o di macchinista, e sono sta
ti confortati dal consenso di un pub
blico foltissimo che ha visitato la
Mostra dell’Hobby allestita per l’oc
casione nello splendido atrio di Pa
lazzo Trinci in Foligno.

La Giuria, composta da architetti,
pittori, critici e maestri d’arte, s’è
trovata veramente in imbarazzo per
l’aggiudicazione dei tre premi per
categoria in palio. A metterli in diffi
coltà sono stati i 54 espositori, le
oltre 300 opere di pittura, fotogra
fia, litografia, incisioni in ferro ed
in rame.
La Mostra ha avuto particolare riso
nanza e le serate sono state allietate
da spettacoli cinematografici e dalla
Compagnia del "Teatro Incontro”.
Una settimana veramente ben riu
scita grazie alTapporto prezioso dei
nostri artisti, sotto la regia dei Con
siglieri alla Sezione Culturale (Falcinelli-Minelli), alla Sezione Sporti
va (Caponi-Olivieri), alla Sezione Ri
creativa (Mancini-Melica-Candellori),
alla Sezione Assistenziale (PiselliMicheli) e con la supervisione del
Cav. Mendia, Presidente del DLF
locale.
A Cremona, presso la Stazione, è
stata realizzata una nuova mensa ri
cavata, su una superficie di circa
230 mq., dai vecchi locali del DLF,
con una spesa complessiva di circa
lire 80.000.000. Ha una capacità di
110 posti a sedere ma è in grado di
allestire, col sistema self-service, ben
maggiori quantitativi di pasti com
pleti. La caratteristica particolare di
funzionamento consiste nella possi
bilità di somministrare vivande a
prezzo politico, normale e dopolavo
ristico: in effetti la mensa è definita
aziendale, assistenziale, dopolavori
stica.
Contemporaneamente, sempre a Cre
mona, in posizione adiacente al fab

bricato mensa, grazie anche all’entu
siasmo ed al contributo operativo dei
Soci del locale DLF, è stato costrui
to un bocciodromo coperto, costato
circa 50 milioni, composto da due
campi da gioco, bar, servizi vari; il
tutto sopra un’area di circa 1.200 mq.
Presso il DLF di Bari si è svolta una
breve cerimonia, nel corso della qua
le sono stati consegnati gli stendar
di della sicurezza, assegnati quest’an
no alla Rimessa Locomotive di Me
rano ed, ex aequo, a quelle di Brin
disi e di Potenza.
L’Accademia Amici dell’Umbria di
Terni ha conferito alla Sezione DLF
di Foligno il premio "Umbria d’Argento”, con la seguente motivazione:
« Un riconoscimento grato al Dopo
lavoro Ferroviario di Foligno ed ai
suoi Dirigenti, per l’opera di co
stante propaganda svolta a favore
della Regione Umbria nel settore cul
turale e sportivo ».
11 premio è stato solennemente con
segnato al Cav. Mendia, Presidente
della Sezione, presso il Circolo Cit
tadino di Foligno, in occasione del
la premiazione del Concorso Nazio
nale di Poesia "L’Umbria Verde” e
alla presenza delle massime Autorità
Regionali e dell’Accademia.
Il DLF di Milano ha organizzato la
« Settimana del Ferroviere », mani
festazione culturale, sportiva e tu
ristica che ha impegnato con entu
siasmo Soci e Dirigenti. In apertura
delle giornate si è svolta una gita
sociale a Busseto, cui hanno parteci
pato, su quattro pullman, 187 aderen
ti di cui 85 pensionati. Sono stati

visitati i luoghi di Verdi ed è sfata
gustata l’arte gastronomica emiliana.
Successivamente, a Palazzo Litta, nel
l’apposito salone, è stata aperta una
Mostra di Pittura, Scultura e Foto
grafia Artistica. Le opere esposte era
no in totale 80. Le rimanenti giorna
te sono state particolarmente dedica
te allo sport. Dapprima all’idroscalo
di Milano si è svolto un saggio di
ginnastica artistica ed un esperimen
to di nautica a vela, in collabora
zione con il G.S. Pro Patria e con
la adesione di 50 atleti.
Poi, presso il Centro Sportivo di S.
Cristoforo, adiacente alla omonima
Stazione milanese, 19 ragazzi hanno
realizzato una gimcana in bicicletta
che ha visto primeggiare Saverio
Gioffré. E’ stato contemporaneamen
te concluso il 2° Torneo di Calcio,
Coppa "Cesare Lucili”, cui avevano
partecipato 19 squadre in rappresen
tanza di altrettanti Impianti. Il pri
mato è andato alla tecnica e veloce
formazione della Stazione di Milano
S.nto. Sempre sulla pista dello stesso
Centro Sportivo, 60 giovani hanno
dato vita al 2. Raduno di Atletica
Leggera. Si sono distinti in alcune
specialità di corsa piana, Mariella
Farinella. Giuseppe Savazzi, Gian
franco Oggioni, Pietro Bosi, Paolo
Pavanello.
La parte sportiva della « Settimana »
si è conclusa con un torneo di ten
nis nel quale ha prevalso il vete
rano Edmondo Piombino, da tem
po sulla breccia.
L’epilogo della manifestazione è av
venuto sul palcoscenico del Teatro
Litta ove, dopo uno spettacolo di
danza classica e di musica folcloristi
ca, sono stati premiati i soci distin
tisi nelle diverse giornate.
11 Gruppo Cicloamatori del DLF di
S. Benedetto del Tronto ha parteci
pato al 2. Trofeo Compartimentale
F.S., svoltosi a Firenze, conquistan
do un’artistica coppa messa in palio
dal Direttore Compartimentale.

STORIA DELLE BOCCE
Glossario di una partita
Esiste, nel microcosmo delle bocce, una serie di
divergenze anche profonde dei vari regolamenti;
basti pensare alla differenza di impostazione tra
un sistema che ammette la « raffa » o bocciata di
striscio e quello che la esclude, tra un campo le
vigato o meno, con o senza tavole perimetrali, con
la boccia di sponda consentita o proibita.
Tuttavia, nella fisionomia essenziale del gioco, qual
che fondamento comune rimane ed è sufficiente
ad individuare le linee maestre di qualsiasi partita.
Fulcro del gioco, ad esempio, è sempre e per tutti
il « pallino » o « boccino ». Più piccolo delle altre
bocce, parte per primo, saggia il terreno, e là
dove si ferma sarà il centro del campo, il punto
chiave verso cui tenderanno le rotonde consorelle
ed attorno al quale si concentreranno le bocciate,
specie se si sarà formata una coppia perfetta di
« mamma » e « poppante » oppure se una boccia
« corta » impedirà alle rivali il libero accesso al
bersaglio.
E’ tutta una geometria strana e singolare, che esu
la da ogni armoniosa ed ordinata convergenza di
linee diagonali, neila quale la boccia rotola adagio,
sapientemente lasciata andare con « mezza mano »
o con « sopramano » o con « sottomano ».
li giocatore segue la sua boccia con sguardo pro
fetico e con desiderio ansioso; c’è chi l’accompagna
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con quelle caratteristiche contorsioni del corpo
che sembrano volere indirizzarne e forzarne il
cammino; c’è chi la vigila da lontano e con la
mano ne sollecita la corsa o con un gesto impe
rioso la esorta ad arrestarsi.
Quando poi attorno al pallino vi è una corona
di bocce, tutte disposte secondo una segreta stra
tegia che impedisce ogni ulteriore inserimento, al
lora subentra l’intervento di forza e di rottura: un
attimo di esitazione, un tacito incontro di sguardi
fra compari, e parte il proiettile che, preciso, mil
limetrico, sfiora le grosse bocce e, rasente al ter
reno, colpisce il pallino, facendolo schizzare via,
impazzito, fuori di ogni prospettiva, a proporre un
altro schema ed un’altra tattica.
1 mormorii e le brevi esclamazioni che avevano
accompagnato l’abile maestria del « puntatore », la
dosata rotazione della sua mano o l’audacia parabo
lica della sua «alzata», si fanno applauso alto e so
noro per il « bocciatore », vero mattatore del gio
co, il primo attore dalla battuta decisiva.
E’ un gran gioco, insomma, specie nelle competi
zioni sportive, dove subentrano pure le componenti
della scelta psicologica del momento dell’attacco,
lo studio sui riflessi del morale dell’avversario, del
lavoro di costruzione e di quello di rottura e dove
raramente capita a qualcuno di dover « baciare il
pallino ».

Il lato poetico
Anche intorno alle gare dei campioni, però, non
viene mai a mancare quel clima originario che
ho cercato di illustrare e che chiunque può coglie
re tra le folle domenicali dei bocciodromi, sia au
tentici che improvvisati. E’ lo stesso clima che bene
ha reso il già citato poeta bocciofilo Rizzetti:
Trastullo primiero del bimbo nascente,
Conforto geniale del vecchio cadente,
Palestra virile del baldo garzon,
La Boccia percorre la scala degli anni,
Dai primi sorrisi agli ultimi affanni
In magico amplesso confonde le età...
Nell’ansia, nei crucci, nei torbidi eventi,
Nell’ire convulse, nei fieri cimenti,
Trasfonde la Boccia sovrano poter.
Per essa si calma la gente turbata,
Per essa risorge la mente prostrata,
Per essa si tempra l’orgoglio del cor...
Vi è qui tutta la discreta presenza delle bocce, la
quale —- accanto a tante vicende, a tanti piccoli
fatti, gioie, tregue, affanni — riesce dunque ancora
a commuovere, come sempre commuove fi ricor
do delle liete domeniche trascorse nel sapore agre
ste della campagna o nella raccolta oasi di verde
alla periferia della città.
E’ un ricordo che sa di raccoglimento e che più
di ogni altra cosa può suggerire la storia antichis
sima ed eterna dell’uomo che vive e gioca.
RENZO MARELLO

Il DLF di Gorizia, su iniziativa del
Presidente Dante Di Consolo, ha or
ganizzato una interessante Mostra di
vecchie cartoline postali, documenti
singolari e varie curiosità, presso
l’Auditorium goriziano. Una collezio
ne, dunque, o meglio più collezioni
riunite in una rassegna organica, la
quale trova un filo conduttore nel
l’intento preciso di rivolgere un
omaggio alle ferrovie provinciali ed
alla loro storia. Ma non è che dal
materiale raccolto balzino agli occhi
soltanto visioni di strade ferrate e
locomotive: qua e là invece, il visi
tatore ha potuto cogliere numerosi
e gradevoli spaccati della Gorizia del
primo novecento. Una Mostra quin
di di notevole valore documentaristi
co e storico, che racchiude un po’ il
meglio di quanto si possa trovare in
materia. La Mostra si è articolata
in quattro Sezioni. La prima, alle
stita da Dario Pettirosso di Trieste,
è quella più specificatamente dedica
ta alla storia delle ferrovie provin
ciali. Nella seconda, invece, occhieg
giano dalle pareti cartoline e curio
sità, frutto delle collezioni di Bruno
Iucchi, Lodovico Mischou, Gianni
Giovannelli e Egidio Zottar, che han
no fatto rituffare il visitatore nel
passato di Gorizia.
Altro tema trattato è quello degli
aspetti turistici e panoramici della
città; ed ecco allora raffigurate le
Stazioni ferroviarie, i mezzi di tra
sporto, le strade, le chiese, i palazzi
ed il glorioso castello.
La Mostra si conclude con una pas
serella di immagini sui Comuni Bisiacco-Friulani, da Monfalcone a
Cormons, con molte cartoline che
hanno il pregio di un’autentica ra
rità.
Hanno collaborato a queste note:
Antonio Bozzi, Silverio Maravalle,
Luigi Paina e Alessandro Pergola
Quaratino.
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NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Concessioni
di viaggio
Si riassume il contenuto della circo
lare A.G. 1.2.5/892/77 del 7.12.1977:
— Oltre alle Ferrovie Belghe, Jugo
slave ed Ungheresi, anche le Ferro
vie Lussemburghesi, nonché le Fer
rovie Svizzere Montreux-OberlandBernois (MOB) e Bern-LòtschbergSimplon (BLS) hanno aderito alla
nostra proposta di estendere il bene
ficio del permis annuale gratuito ai
mariti non ferrovieri delle dipendenti
in servizio, a partire dal 1.1.1978.
— La carta internazionale di ridu
zione, prevista per ii familiari dei
dipendenti, è stata estesa, dal 1. gen
naio 1978, ai mariti non ferrovieri
delle dipendenti in attività di ser
vizio.
— La marca di convalida annuale,
apposta sulla carta internazionale di
riduzione, è valida fino al 31 gen
naio dell’ anno successivo a quello
cui si riferisce (circolare n. AG.
1.2.-5/892/850 del 14.12.1976).
— I titolari di permis internazionale
e di carta internazionale di riduzione
possono utilizzare, sulla rete delle
Ferrovie Ungheresi, i « treni diretti »
e quelli « espressi », senza pagamen
to della soprattassa, in precedenza
dovuta.
— La linea di navigazione riguar
dante il traffico marittimo fra Malmò, Lubeck e Travemiinde Hafen,
finora gestita dalla Società Svedese
« Svenska Reden AB, Oresund », è
stata trasferita alla Società privata
« Lion Ferry AB ».
Si precisa, tuttavia, che il permis
internazionale, rilasciato per la rete
delle Ferrovie Svedesi, è ugualmente
valido su detto percorso marittimo.

saranno redatte apposite graduatorie;
d) n. 10 da L. 110.000 a figli ed or
fani di ferrovieri iscritti a conservatori; e) n. 735 da L. 220.000 — del
le quali n. 135 riservate agli orfani
— per le università (esclusi i corsi
di specializzazione dopo la laurea).
Limiti di età. Non aver superato al
1® novembre 1977 i seguenti limiti di
età con l’aumento di un anno per
ognuna delle classi scolastiche succes
sive: 9 anni per la seconda elemen
tare; 13 anni per la prima classe del
le scuole medie inferiori ed altre
equivalenti; 16 anni per la prima
classe delle scuole medie superiori
ed altre equivalenti; 21 anni per il
primo anno di corso universitario o
di altro istituto superiore, comprese
le accademie militari; detto limite è
aumentato di un anno ne! caso che
il richiedente abbia assolto gli obbli
ghi di leva. I candidati che abbiano
prestato il servizio militare di leva
durante l’anno accademico 1976-77 e
che per tale anno e per detta causa
non abbiano potuto partecipare a
concorsi per borse di studio, possono
partecipare al presente concorso esi
bendo le votazioni conseguite nello
anno accademico 1975-76.
Merito scolastico, a) Per tutti i con
correnti: avere conseguito nella ses
sione estiva dell’anno scolastico
1976-77 la promozione allo scrutinio
finale oppure l’ammissione, la licenza
o il diploma o, nel caso di iscritti ad
anni di corsi universitari successivi
al primo, avere superato tutti gli esa
mi del piano degli studi, consigliato
dalla facoltà o approvato dal Consi
glio di facoltà su scelta dell’interes
sato per l’anno accademico 1976-77,
senza essere stati mai respinti in al
cuno di essi e senza trovarsi nella
condizione di fuori corso o di ri
petente.
Domande e documenti. Le domande

per l’ammissione al concorso, corre
date dai documenti scolastici richie
sti, debbono essere indirizzate diret
tamente all’Opera di Previdenza e
di Assistenza per i ferrovieri dello
Stato presso la Direzione Generale
F.S. — Piazza della Croce Rossa n. 1
— Roma — e trasmesse tramite gli
Uffici Personale Compartimentali o
gli impianti che amministrano o am
ministravano il dipendente o l’ex di
pendente, ai quali dovranno essere
presentate non oltre il 28 febbraio
1978, a pena di decadenza dal bene
fìcio. Le domande presentate dopo
tale termine non saranno prese in
considerazione ad alcun effetto. Gli
iscritti a corsi universitari sono te
nuti ugualmente a far pervenire la
domanda documentata entro il sud
detto termine perentorio ma, in de
roga a quanto innanzi stabilito, han
no facoltà di trasmettere il certifica
to degli esami non oltre il 15 maggio
1978* a pena di decadenza.
La domanda, intestata al Comitato
Esecutivo dell’O.P.A.F.S., deve esse
re compilata dal concorrente se mag
giore degli anni 18 o, se trattasi di
minore, dal padre ovvero da chi
esercita su di lui la patria potestà o
la tutela.
La domanda deve contenere le se
guenti indicazioni: a) il nome e la
qualifica del genitore del concorrente
nonché l’impianto dal quale dipende
o dipendeva; b) nome, data e luogo
di nascita del concorrente; c) la clas
se o l’anno del corso universitario
che il concorrente frequenta durante
l’anno scolastico 1977-78; d) se il
concorrente partecipa all’assegnazio
ne di altra borsa di studio e, in caso
affermativo, a quale; e) l’indirizzo
della famiglia ».
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’O.P.A.F.S.

3a puntata

Borse studio
OPAFS

Umberto Gramaglia, attuale campio
ne del mondo di bocce

Estratto del Bando di concorso.
« L’Opera di previdenza e di assi
stenza per i ferrovieri dello Stato
(O.P.A.F.S.) indice un concorso per
il conferimento di borse di studio
per l’anno 1977-78:
a) ad orfani di dipendenti di ruolo
delle Ferrovie dello Stato deceduti
in servizio, dalla seconda classe ele
mentare in avanti; b) a figli di dipen
denti di ruolo delle Ferrovie dello
Stato in servizio, dalla 1a classe delle
scuole medie superiori in avanti.
Numero ed importo delle borse di
studio, in relazione al tipo di scuola,
cui l’aspirante è iscritto per l’anno
1977-78: a) n. 146 da L. 25.000 per
le scuole elementari; b) n. 210 da
L. 65.000 per le scuole medie infe
riori ed equivalenti; c) n. 1090 da
L. 110.000 — delle quali n. 400 ri
servate agli orfani — per le scuole
medie superiori ed equivalenti. Un
quarto di entrambe le quote (100 per
gli orfani e 172 per i figli) è riservato
ai candidati iscritti al 1® anno delle
scuole medie superiori, per i quali

Concorsi pubblici
PUBBLICATI SUL SUPPLEMENTO DELLA G.U. N. 351 del 27.12.77
Scadenza termini 26.1.78

30
30
10
447
10

Assistente Staz.
Gestore
Capo Tecnico (l.E.)
Operaio Qual. (Traz.)
Operaio Qual. (l.E.)

VE-BO-CA
MI-VE-TS
TORINO
Tutti i Comp. meno VETS-ANBOLOGNA

In corso di pubblicazione

33

Capo Tecnico (Traz.)

MI-VR-BO-Fl-BA-PA

IN CORSO REGISTRAZIONE CORTE DEI CONTI

62
60
197
49
67
75

Ispettore (Ing.)
Ispettore (Giurisp.)
Segr. Amm.vo
Segretario Rag.
Segr. Tecn. (Tra.)
Segr. Tecn. (Lav.)

10
32
110
16

Appi. Stenodat.
Capo Tecn. (Traz.)
Aiuto Macchinista
Operaio Qual. (Tipol.)

TO-MI-VR-VE-TS-CA
D.G.
TO-MI-VR-VE-TS-CA
TO-MI-VR-VE-TS-CA
TOJM I-VR-VE4TS-GE-FIhCA
TO-MI -VR-VE-TS-GE-BOCA
D.G.
TO-VE-TS-GE-CA
TO-FI-ANj RM-NA-RC-PA
Serv. App. e Traz.
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am ici in pensione
NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
IL NUOVO ANNO si apre con una
serie, alquanto più lunga del solito,
di notizie di ordine generale.
Riprendendo il discorso, iniziato lo
scorso mese, sul collegamento delle
pensioni alla dinamica delle retri
buzioni, informo che alla fine del
mese di novembre il Ministero del
tesoro ha diramato con circolare te
legrafica le istruzioni alle D.P. del
tesoro per l’applicazione anche du
rante il 1978 della norma contenuta
nel 2° comma dell’art. 2 legge n.
177/1976, secondo cui — in attesa
della determinazione di un proprio
indice annuale di incremento delle
retribuzioni da realizzarsi non oltre
il corrente anno — nel settore delle
pensioni pubbliche deve trovare an
cora attuazione il sistema di aggan
cio delle pensioni alla dinamica sa
lariale vigente nel settore puvato.
Com’è noto, quest’ultima normativa
stabilisce l’esenzione dalla perequa
zione delle pensioni aventi decor
renza compresa nell’anno anteriore
a quello da cui ha effetto l’aumento.
In virtù di tale principio, dal 1° gen
naio 1978 beneficiano dell’aumento
del 9,2 per cento i trattamenti di
quiescenza che si riferiscono a ces
sazioni dal servizio fino al 31 di
cembre 1976, restando, pertanto,
esclusi quelli connessi a collocamenti
a riposo verificatisi a partire dal 1°
gennaio 1977.
Ricordo che, sempre dal 1° gennaio
di questo anno, vengono attribuite
lire 18.000 di aumento (lire 9.000
per le pensioni di riversibilità) ai
colleghi pensionati non provvisti del
l’assegno perequativo (per i ferro
vieri detto indennità pensionabile),
i quali stanno percependo dal 1°
gennaio 1976 e dal 1° gennaio 1977
ì due aumenti del 9 per cento. E’
ovvio che l’importo di cui sopra
(lire 18.000 o 9.000) va aggiunto alla
pensione attuale (togliendo l’inden
nità integrativa speciale e le eventua
li quote di aggiunta di famiglia) pri
ma di applicare il sopracitato 9,2
per cento per la dinamica delle re
tribuzioni.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio
c.a. l’importo delle quote di aggiunta
di famiglia per le persone a carico
(lire 9.880 per il coniuge e per cia
scun figlio e lire 4.870 per ciascun
genitore), non concorrendo più alla
formazione del reddito personale,
diventa totalmente esente dall’impo
sta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
11 18 dicembre 1977 è entrata in vi
gore la legge sulla parità di tratta
mento tra uomini e donne in mate
ria di lavoro (L. 9-12-1977 n. 903 in
G.U. n. 343 del 17-12-1977). La nuo
va legge avrà effetti di non poco ri
lievo anche nel campo previdenziale
in quanto modifica profondamente
la normativa sui trattamenti per i ca
richi di famiglia e sul diritto alla
pensione per il coniuge superstite.
Le innovazioni relative al primo
aspetto si trovano nelì’art. 9, secon
do cui le quote di aggiunta di fami
glia per i familiari a carico possono
essere corrisposte, in alternativa (cioè
a scelta), alla donna dipendente o
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pensionata alle stesse condizioni e
con gli stessi limiti per il dipendente
0 pensionato. La disposizione così
concepita consente di risolvere alme
no due casi di notevole e frequente
interesse: 1) quello della moglie la
voratrice dipendente o pensionata
con il marito lavoratore autonomo
non avente titolo a trattamento di
famiglia per i figli; 2) quello dei
coniugi separati o divorziati che han
no ambedue la possibilità di perce
pire il trattamento di famiglia per i
figli. Anzi, in vista di un possibile
conflitto, lo stesso articolo precisa
che nel caso di richiesta di entram
bi i genitori gli assegni familiari per
le persone a carico debbono essere
corrisposti al genitore con il quale
1 figli convivono. In tema di presta
zioni ai superstiti il principio perequativo tra uomo e donna ha trova
to espressione nell’art. 11 della legge
citata, che ha esteso al marito della
dipendente o della pensionata, dece
duta posteriormente alla data di en
trata in vigore della legge stessa,
il diritto alla pensione di riversibilità
alle stesse condizioni attualmente sta
bilite per la moglie del dipendente
o del pensionato.
Con circolare del 20-12-1977 l’A
zienda F.S. ha deciso di applicare

a tutto il personale interessato l’interpretazióne giurisprudenziale che
il Consiglio di Stato ha dato in ma
teria di attuazione del beneficio san
cito dall’art. 26 della legge n. 775 del
1970 per il servizio reso nella qualifi
ca di alunno d ’ordine di stazione. Al
predetto beneficio sono interessati
tutti coloro che hanno prestato ser
vizio di ruolo e non di ruolo di alun
no d’ordine delle stazioni e che alla
data di entrata in vigore dei decreti
delegati (8-1-1971) rivestivano qua
lifiche della carriera di dirigenti del
le stazioni o di carriere equivalenti
(dirigenti tecnici, dei depositi perso
nale viaggiante e dei depositi loco
motive, personale di concetto degli uf
fici, ecc.). Di conseguenza, vi rien
trano pure coloro che, già in servizio
alla data predetta dell’8 gennaio 1971,
successivamente siano stati posti in
quiescenza, sempre, ovviamente, che
si siano trovati nelle condizioni sopra
descritte. Questi ultimi devono pre
sentare apposita domanda in carta
semplice all’impianto cui appartene
vano al momento della cessazione dal
servizio. Congiuntamente a tale do
manda gli interessati, qualora abbiano
svolto, oltre al servizio di alunno
d’ordine delle stazioni di ruolo, an
che un periodo di servizio non di

ruolo nella stessa qualifica, per il
quale i medesimi hanno già fruito
dei benefici previsti dall’art. 29 della
legge n. 40/1967 (ciò riguarda sol
tanto gli ex contrattisti e gli ex
straordinari) non cumulabili con
quelli dell’art. 26 della legge 775 del
1970, devono espressamente dichia
rare, ove lo ritengano opportuno, di
optare per questi ultimi. Infatti,
avendo le due norme un campo d’a
zione diverso (l’art. 29 influisce esclu
sivamente sugli scatti di stipendio,
mentre l’art. 26 influisce prima sulle
classi di stipendio e dopo, per le
eventuali anzianità eccedenti, sugli
scatti) è necessario che Finternssato
esplicitamente dichiari per quale dei
due benefici intenda optare all’8 gen
naio 1971, ritenendolo con ciò più
favorevole. Naturalmente per il pe
riodo anteriore all’8-1-1971 rimane
comunque fermo il beneficio dell’art. 29 della legge n. 40/1967. I
nuovi stipendi, derivanti dalla dispo
sizione di cui si è parlato, o’tre a
far acquisire gli arretrati di attività
dall’8-1-1971 alla data di cessazione
dal servizio, fanno conseguire s;a la
modifica del trattamento di quiescen
za a datare dalla decorrenza della
pensione che quella dell’indenmià di
buonuscita.

Risposte in breve
IN MERITO alle notizie pubblicate
sui n.ri 6 e 11 del 1977 circa l’even
tuale presentazione alla D.P. del te
soro della documentazione probato
ria relativa alla tempestività del ma
trimonio da parte di titolari di pen
sioni dirette con decorrenza anterio
re al l°-8-1976 (in proposito, *-vordo
che per i provvedimenti decorrenti
dalla succitata data le indicazioni re
lative alla moglie e ai figli a carico
sono già contenute nei decreti con
cessivi delle pensioni dirette), preci
so al sig. Benedetto Di Giovanni di
Palermo che si tratta dei seguenti
certificati: 1) un atto rilasciato dal
Comune di residenza attestante la si
tuazione di famiglia del pensionato
richiedente o, in sostituzione, una
dichiarazione resa dallo stesso pen
sionato in base alla legge n. 15 del
1968 da cui risultino le generalità
della moglie e dei figli a carico; 2)
un estratto dell’atto di matrimonio;
3) estratti degli atti di nascita dei
figli che non hanno compiuto il 21°
anno di età o che siano inabili al
lavoro ed a carico del pensionato.

Come abbonarsi

Il trattamento di quiescenza in fa
vore del sig. Carlo Raselli di Torino
è stato riliquidato sia per la vanta
zione delle due campagne di guerra
che per effetto della domanda di ri
scatto tempestivamente presentita ai
fini del cosiddetto decimo pens:onabile, secondo le disposizioni vigenti
per le pensioni con decorrenza non
posteriore al 31 dicembre 1975.
Informo il sig. Umberto Cationi di
Genova-Sampierdarena che per la ri
forma della sua pensione, in conse
guenza della promozione a Capo sta
zione sovrintendente, l’Ufficio com
petente ha predisposto ogni adempi
mento e potrà dare corso alla relati
va procedura meccanografica non
appena rientrerà in possesso del fa
scicolo pensionistico trasmesso alla
Corte dei conti in occasione della
liquidazione della pensione origina
ria. Peraltro, la restituzione del fa
scicolo da parte dell’Organo di con
trollo è avvenuta in questi giorni e,
quindi, verrà dato immediatamente
inizio al provvedimento di modifica.

_____

Col 31 dicembre è scaduto l’abbonamento a « Voci della Rotaia ». Ricordia
mo che, anche quest'anno, i pensionati FS che desiderano rinnovare l ’ab
bonamento possono rivolgersi:
1) al Redattore Compartimentale di « Voci » (vedere recapito in Tuttarete);
2) al locale Dopolavoro Ferroviario.
La quota per il 1978 (per i pensionati) è di L. 500.

Chi avesse già provveduto al rinnovo versando il vecchio importo è pregato
di provvedere alla integrazione.

Guanto alla indennità di buonuscita,
invito l’interessato a riacquistare la
propria tranquililtà dato che l’ultima
liquidazione è stata effettuata inte
gralmente sulla base dello stipendio
afferente alla nuova qualifica at
tribuita, ovviamente previo recupero
di quanto corrisposto in precedenza.
Confermo al sig. Pasquale Misitano
di Roccella Ionica che ha diritto alla
quota di aggiunta di famiglia per la
figlia Grazia, studentessa in medici
na, per la durata del corso legale
degli studi universitari, ma non ol
tre il 26° anno di età. Per le figlie
Rosa Maria e Antonia Immacolata
le stesse quote competono fino al
compimento della maggiore età (18
anni), prorogabili al 21“ anno se fre
quenteranno una scuola media o pro
fessionale o se saranno occupate co
me apprendiste. La corresponsione
delle quote predette comporta auto
maticamente la continuità dell’assi
stenza malattia. A tali fini occorre
presentare, tempestivamente ed al
l’inizio di ogni anno scolastico duran
te gli studi, la relativa documentazio
ne alla D.P. del tesoro, che, a sua
volta, rilascerà la dichiarazione da
produrre all’ente erogatore de'l’assistenza malattia.
Ho il piacere di partecipare al sig.
Arturo Bruni di Milano che egli ini
zierà a riscuotere la pensione defini
tiva da parte della locale D.P. del
tesoro dal prossimo mese di maggio.

im L ratoia
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di PIERO SPILA

Addio Charlot
IN OCCASIONE della morte di
Charlie Chaplin, ancora una volta,
sono scesi in campo tutti: critici,
poeti, scrittori, registi, sociologi,
moralisti. Decine e decine ai ne
crologi, biografie e analisi critiche
si sono così aggiunte alle migliaia
di pagine scritte in tutti questi
anni per spiegare come e perché
nasce Charlot, cosa è e cosa
rappresenta.
Eppure non sembra inutile
continuare a parlarne, per
ché Charlot è il cinema
stesso, mito e leggenda,
cronaca e storia. Cha
plin, infatti, è l’auto
re che meglio di
ogni altro è riusci
to a fare afferma
re il cinema come
arte popolare, a
trasformare gag ed apologhi in
messaggi universali. E questo mi
racolo avvenne sin dall’inizio, già
dalla prima comica interpretata da
Chaplin come protagonista: Malcing
a Living del 1914. Un uomo pic
colo e buffo con gli occhi legger
mente bistrati, un abbigliamento
dove tutto era contrasto: giacca
attillata su pantaloni larghi e ca
scanti, cappello troppo piccolo
e scarpe troppo grandi, un ve
stito sdrucito e il bastoncino
flessibile nella mano: era na
to Charlot, clown vagabondo
e solitario che avrebbe fat
to ridere e piangere le pla
tee di tutto il mondo. Il
cinema di Chaplin entusia
smava tutti, gli spettatori dei
cinema delle grandi città e i sol
dati che si battevano al fronte, gli
adulti e i ragazzi, i popolani e gli
intellettuali. « E’ l’uomo più cele
bre del mondo — constatò scher
zosamente Delluc —, egli oscura la
fama di Giovanna d’Arco, Luigi
XIV e Clemenceau. Non vede che
Gesù e Napoleone che possano
competere con lui in notorietà... ».
Perché questa fama? Questo suc
cesso così totale, così incontra
stato? Soprattutto perché Cha
plin riuscì sempre a farsi ca
pire, essendo semplice ma
mai ovvio, profondo ma sen
za essere pretenzioso. Più

che dire, Chaplin suggeriva. E il
suggerimento non cadeva mai nel
l’allusione: quindi era comprensi
bile a tutti. E grazie a questa tec
nica essenziale (perché classica),
Chaplin è stato uno dei pochissi
mi autori ad essere riuscito ad at
traversare da « protagonista » tutte
le stagioni cinematografiche. E sen
za risentirne minimamente. Come
quando, dopo 17 anni di trionfi
nel cinema muto, dovette affi ontare il sonoro e decidere la morte
di Charlot (ormai il clown sogna
tore aveva poco da dire o da ag
giungere). Ma la sua non fu mai
una morte assoluta, una resa in
condizionata: la fame di Charlot
come la lucida follia di Verdoux
come l’amarezza mortale di Calvero, le loro peripezie, le loro spe
ranze, i loro rifiuti e la loro pa
zienza, sono sì momenti esisten
ziali di un universo profondamen
te individuale, ma sono anche e
sempre sintomi di una situazione
e di un malessere generali. In que
sto senso, il cinema di Chaplin —
dalle prime comiche sino agli ulti
mi film con Sofia Loren e Marion
Brando — non ha mai avuto scar
ti ma ha ribadito se stesso: una
metafora dolce e insieme strazian
te del suo (e de! nostro) tempo, un
continuo ammiccare fra tragico e
comico, coscienza collettiva e pre
sa di coscienza privata. Tutto
questo realizzato con un linguaggio
cinematografico semplice ed essen
ziale, mutuato appunto dal cinema
muto. Anche nei film sonori, infatti,
Chaplin è rimasto un grande prota
gonista del « silent movie »: le gag
sono sempre mute e la parola (a
differenza dei grandi comici del
cinema verbale: da Groucho Marx
a Woody Alien) funziona unicamen
te come scatto drammatico.
Lo stesso si può dire per la tecnica
delle riprese: essa è talmente sti
lizzata (e ripetitiva) da non av
vertirsi nemmeno più. Pressoché
tutte le sequenze dei film di Cha
plin sono montate così: fondu d’a
pertura, totale con attori in figu
ra intera, piano ravvicinato di un
attore, piano ravvicinato di un al
tro, ancora totale, fondu di chiu
sura. « O la difficoltà di essere

semplici », avrebbe detto il dottor
Gachet. In realtà la preferenza ac
cordata al campo totale non era
un vizio nostalgico ereditato dal
cinema muto, ma una precisa scel
ta stilistica. « Cerco sempre di di
sporre la macchina da presa — ha
scritto una volta — in modo da
favorire i movimenti dell’attore, che
recita con tutto il corpo e ser
vendosi dell’ambiente circostante.
Quando la macchina da presa va e
viene intorno alle narici di un at
tore, in realtà è la macchina a re
citare, non l’attore. Effetti così ar
tificiosi rallentalo, l’azione, sono
monotoni, sgradevoli, e spesso ven
gono scambiati per quella parola
tanto antipatica: arte... ».
Un simile linguaggio corrispondeva
anche alle esigenze di comunicazio
ne del cinema di Chaplin, o me
glio alla politicità del suo cinema.
Uomo del suo tempo sempre, Cha
plin prese coraggiosamente posizio
ne sui problemi più vitali della
società, non temendo mai di anda
re controcorrente, in ciò incontran
do il successo ma spesso pagando
di persona persecuzioni ed ostra
cismi. Negli anni Trenta quando
realizzò, in aperto contrasto con
la « fabbrica dei sogni » che a
quell’epoca era Hollywood, Luci
della città, storia lacrimevole (ma
di eccezionale contenuto politico e
sociale) tra un mendicante e una
fioraia cieca che, dopo anni di
« cecità », riacquista la vista e « im
para » a vedere anche le miserie
e le ingiustizie del mondo (Charlot
appunto). Vennero poi film come
Tempi moderni (feroce satira del
taylorismo, ossia della catena di
montaggio), Il grande dittatore (ac
cusa feroce contro il nazismo, allo
ra in fase di ascesa), e soprattutto
Monsieur Verdoux.
Oltreché grande cineasta, Chaplin
fu quindi un punto di riferimento
per tutti. Nato ribelle e morto mi
liardario riuscì comunque a rima
nere fedele a se stesso, con il suo
stile inimitabile e la capacità di
saper far ridere prima e pensare
poi, sempre con consapevolezza,
mai con rassegnazione. Incarnando
dell’uomo una condizione — la mi
seria — e una dote — la pazienza
— ha saputo farci sentire e vivere
ié speranze di un’epoca, che se
non abbiamo ancora costruito, pure
un giorno dovrà realizzarsi.

lf
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LIBRI
La "Storia” di Ogliari giunge in Sicilia
INIZIATO nel 1961, il lungo viag
gio attraverso la Penisola della
«Storia dei Trasporti Italiani» di
Francesco Ogliari è giunto all’ap
prodo in terra di Sicilia con la pub
blicazione, avvenuta nei mesi scor
si. del 29°, 30° e 31" volume della
già da tempo famosa e premiatissima collana. Nell’arco di quasi un
trentennio, la « Storia » di Ogliari
è andata sempre più assumendo ì
connotati di una monumentale e,
per tanti versi, eccezionale enciclo
pedia attraverso la quale è possi
bile ricostruire un passato — circa
due secoli — che costituisce l’in
dispensabile chiave interpretativa
per comprendere i problemi e le
realizzazioni dell’Italia moderna
nel campo del pubblico trasporto.
Nei tre volumi di « Dilettoso viag
gio », in oltre mille pagine sono
rivissuti, con l’affascinante cadenza
narrativa di un romanzo, i momen
ti più significativi, le vicende più
saporose dell’evoluzione dei mezzi
e delle tecniche di trasporto in
Sicilia, componendo, in tal modo,
un vivace e colorito affresco di
vita che abbraccia anche, e dn mo
do non superficiale, la storia del
costume e della politica dell’isola.
Una « Storia » ricostruita — grazie
all’impegno storico e scientifico del
l’Autore — attraverso la certosi
na ricerca delle fonti, l’approfon
dita analisi delle situazioni storiche,

La locomotiva
« Catania »,
impiegata nel
1866 sulla linea
a scartamento
ridotto
RaddusaS. Agostino
ia testimonianza continua di docu
menti sempre riproposti nella loro
perfezione originale. Si va così dal
ricordo di Gaspare Cipri, quasi un
profeta della ferrovia nell’isola, al
l’apertura, nel 1863, della PalermoBagheria prima linea siciliana, a
distanza di quasi un quarto di se
colo dall’avvento del treno nel no
stro Paese, alla costituzione della
Società « Strade Ferrate della Si
cilia », alla costruzione della Cir
cumetnea — cui è dedicato un
capitolo che è tra i più belli e af
fascinanti dell’intera opera — via,
via fino ai nostri giorni, ai proble
mi aeroportuali, ai progetti ancora
futuribili della costruzione del
ponte sullo stretto di Messina.

Un cenno a parte, o meglio un tri
buto di ammirazione particolare,
meritano le illustrazioni che arric
chiscono i volumi: sono oltre un
migliaio, tra fotografie e riprodu
zioni di stampe e disegni, tutte
pressoché inedite, che l’Autore è
riuscito a scovare, quasi un rab
domante deff’immagine, presso pic
coli e grandi collezionisti e negli
scaffali dimenticati di biblioteche e
conservatorie.
Si tratta di un’opera di altissimo
valore culturale, i cui meriti sono
stati adeguatamente sottolineati
dall’assegnazione, per ben quattro
volte, del Premio della Cultura da
parte della Presidenza del Consi
glio dei Ministri.
R. F.

I sogni sognati di Borges
SE SI VUOLE individuare l’origine della letteratura occidentale, bi
sogna risalire lungo i millenni, per
giungere ad Omero, il cantore cie
co dell’« Iliade » e dell’« Odissea ».
In principio, dunque, era il buio,
la tenebra, da cui la parola poetica
nacque, come dal buio delle no
stre notti nascono i sogni.
Ora, quello che dopo Omero è
stato cantato e scritto, si è pro
gressivamente allontanato da quel
prirrio modello di « produttore di
letteratura ». E la norma che si è
costituita nei secoli, prescrive al
letterato una vista funzionante:
deve vedere bene per scrivere
bene.
Ma, come ci ha insegnato Giam
battista Vico, la Storia ha i suoi
« corsi » e i suoi « ricorsi », e ciò
accade anche per la letteratura.
Così ci possiamo spiegare come
mai oggi uno degli scrittori più
originali e che lascerà l’impronta
più profonda è Jorge Luis Borges,
un cantore, anch’esso cieco, che
narra i suoi racconti a qualche
fedele trascrittore.
« L’Aleph », « Finzioni », « Altre
inquisizioni », « Evaristo Carriego »,
sono tra i titoli dei suoi libri più
famosi. Tra le sue opere poetiche
ricordiamo le raccolte « Carme pre
sunto ed altre poesie » e « Elogio
dell’ombra ».
La scrittura di questo singolarissi
mo autore è tutta giocata sull’am
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biguità tra una logica rigorosa e
una labirintica fantasia. Al fondo
una poderosa cultura.
Borges è forse l’uomo che ha letto
tutto e che, per ciò, adesso può
concedersi la cecità. « Il libro di
sabbia » è il suo più recente volu
me ed è anche il primo frutto di
questa « menomazione ».
E’ una raccolta di racconti dove
ricorrono i temi più cari all’autore.
Dall’ossessione del libro continuo,
autogenerantesi, infinito e illeggi
bile, biblioteca sacra di un sapere
inestinguibile, di cui ci parla il
racconto che dà il titolo al volume,
al sogno di un incontro con un
altro se stesso. Sogno sognato non
si sa da chi, se dall’anziano, cieco
Borges, che torna coi sogni a una
lontana giovinezza o sogno sogna
to dal giovane Borges ancora stu
dente, sogno — proiezione di un
cammino ancora da percorrere. In
ogni caso questo racconto, intito
lato « L’altro », è valido, come ac
cade per molte altre delle sue sto
rie, sia che si scelga la prima o
la seconda possibilità. E’ un rac
conto speculare, il cui contenuto
non ha un verso sicuro, e che in
questa specularità trova il suo
senso.
Alla fine de « Il libro di sabbia »,
che contiene, vogliamo ricordarlo,
racconti « raccontati », mediati so
lo successivamente dalla scrittura,
caratteristica che li rende unici ne!

(orge Luis Borges
panorama della letteratura attuale,
Borges dà una sua guida — inter
pretazione al libro che si è appe
na letto e così conclude: « Spero
che le note affrettate che ho ap
pena finito di dettare non esauri
scano questo libro e che i suoi
sogni continuino a ramificarsi nel
l’ospitale immaginazione di coloro
che adesso lo chiudono ».
E i sogni de « Il libro di sabbia »,
continuando a ramificarsi, produ
cono altri sogni, altri racconti.
TIZIANA GAZZINI
• Il libro di sabbia, Rizzoli Ed.,
pp. 165, L. 5.000. Altre opere pub
blicate in Italia: • Finzioni, Ei
naudi, pp. 146, L. 2.000; L’Aleph,
Feltrinelli, pp. 178, L. 1.200; Car
me presunto e altre poesie, Einau
di, L. 3.000; Elogio dell’ombra,
Einaudi, L. 3.500.

Politica dei
trasporti
TRA I TEMI di politica econo
mica che si presentano controversi,
e per tanti aspetti incerti e confusi,
si può porre certamente quello re
lativo ai trasporti. Da tempo si
pongono infatti in rilievo, i suoi
difetti di crescita e si parla di nuo
vi orientamenti e nuovi modelli di
sviluppo dei trasporti. Ma le idee
sono spesso confuse e le critiche
superficiali. Pur se questo tema è
di frequente oggetto di convegni
e di dibattiti, può dirsi che sia
mancato fin qui un razionale ap
profondimento di tutti i problemi
che esso comporta.
Nell’ultima opera del Prof. Santoro
— Politica dei Trasporti — vengo
no analizzati i principali aspetti
che l’azione dello Stato può assu
mere in questo campo, gli obiettivi
che può porsi, i limiti che finisce
per incontrare, e si esaminano
quindi gli indirizzi che particolar
mente in Italia sono stati seguiti,
ponendo in rilievo i vincoli che
questa politica hanno condizionato
e le insufficienze e le contraddi- ~
zioni che essa può aver presentato.
Alla trattazione di argomenti teo
rici di generale impostazione rela
tivi alla politica dei trasporti, si
aggiunge quindi l’esame degli aspet
ti concreti che essa è venuta ad
assumere in Italia nei vari settori
che sono stati considerati e in
quello dei trasporti terrestri in par
ticolare cui il lavoro si sofferma
in modo preminente.
La programmazione dei trasporti è
oggetto di una serie di capitoli
nei quali vengono analizzate le vi
cende dei programmi italiani nei
singoli settori ed i problemi con
creti che rispetto ad essi si sono
presentati.
Considerevole sviluppo hanno al
tresì gli argomenti relativi al tra
sporto nell’ambito regionale; e qui
si affronta tutta la tematica che è
ancora oggetto di dibattito e di
dissensi e che deve ancora trovare
un assetto, sia per quanto riguarda
la normativa di base, che l’azione
che deve caratterizzare la politica
statale e regionale dei trasporti.
Sotto tutti questi aspetti, l’opera
del Prof. Santoro ha anche la ca
ratteristica dell’attualità. Questo
carattere si riscontra anche nelle
due ultime parti del lavoro, dedi
cate la prima ai problemi di fondo
delle ferrovie, considerate sotto lo
aspetto di un loro risanamento
economico o di un loro sviluppo,
e quello delle riforme istituzionali
che da tempo vengono proposte in
materia di trasporti e che sono
qui considerate come una condi
zione che tocca la possibilità di
svolgimento di una razionale poli
tica dei trasporti.
Politica dei Trasporti di Francesco
Santoro - Editore Giuffré, 1977
pp. 581, L. 15.000.

DISCHI
Un concerto chiamato
caprìccio
CAPRICCIO, secondo il signifi
cato attribuitogli nel '700, è un
brano strumentale di fantasìa, che
non segue canoni prestabiliti, ma
affidati all’estro, all’invenzione, al
« capriccio » appunto dell’autore.
Nell’ottocento, alla fantasìa si as
sociò il virtuosismo, complici i
mostri sacri dell’esecuzione stru
mentale del romanticismo. E ii
capriccio divenne palestra di vir
tuosismo. Nel nostro secolo il
capriccio si è colorato di folclore.
Strawinsky, con il suo secondo
concerto per piano, da lui defi
nito « Capriccio per pianoforte e
orchestra » volle riportarsi alle
origini classiche; ma fu un ritorno
formale, limitato alla suddivisione
in tre parti perché in esso profu
se a piene mani oltre ad estro e
fantasìa, folclore e virtuosismo
compendiandovi tutte le motiva
zioni di originalità stilistica e di
inventiva che competono al ca
priccio. Stilisticamente, il concerto
è un alternarsi di fantasmagori
che esplosioni dei fiati, ormai pro
tagonisti nelle orchestrazioni di
Strawinsky, di languidi passi di
pura elegìa affidati al concertino
degli archi, con il piano a fargli
da basso ostinato, di ghirlande
pianistiche, intrecciate su un rit
mo moderno tipico della musica
« non seria » statunitense del pe
riodo fra le due guerre, che —

contrariamente ai più — non mi
sentirei di considerare jazzistico,
quasi un’anticipazione (siamo ne
gli anni ’28 e ’29) dello scatenate
tempo di boogie-hoogie. Ma la
musica non è soltanto stile e ar
chitettura, pur componenti essen
ziali. Perché piaccia (e l’opera
d’arte deve piacere) occorre 1’
estro; l’idea ispirata dell’autore.
E nel capriccio l’estro melodico
c’è ed emerge prepotente, esaltato
dalla maestria dell’orchestrazione,
dai contrasti strumentali, dall’in
diavolato susseguirsi di note nel
dialogo serrato tra piano e i vari
settori orchestrali, tra i quali pre
dominano i fiati.
Nel disco Turnabout Tv 341305
(stereo), il maestro Harold Byrns
(tedesco, naturalizzato statuniten
se da quarant’anni) dirige l’orche
stra della radio di Baden-Baden:
vi si avverte, pur nel rigore del
l’esecuzione e dell’interpretazione,
l’estraneità a quel ritmo ameri
cano della natura germanica. Il
piano di Walter Klien, pur non
trascinando, è di ascolto grade
vole. Nel disco sono compresi al
tri brani di Honegger, Janacek e
Bartok, anch’essi per piano e or
chestra.
GIANFRANCO ANGELERI
Il titolare della rubrica — già ”H
Cercadischi” — da questo numero
ha deciso di firmare con il suo no
me, per favorire il contatto con i
molti lettori che chiedono a "Voci"
notizie sui dischi di musica classica.

Nat ”King” Cole aveva un
fratello
« ...DIECI anni dopo la morte di
Nat "King” Cole... la sua tradi
zione è ancora viva e conti
nua... ». Con queste parole Billboard, uno dei più importanti
giornali specializzati americani,
presenta Freddy Cole al suo pri
mo long playing. Fratello del
grande Nat "King”, si presenta
con « Sings » ad una prova per
lui decisiva. Da tempo, nel mon
do della musica leggera, dopo
aver studiato da ragazzo al New
England Conservatory of Music
ha passato vent’anni tra club e
insegnamento di musica fino a
che non fu notato da un talentscout.
Arrangiato e diretto da ferry Van
Rooyen, il disco ci presenta una
buona varietà di brani che vanno
da « Theme from Mahogany » a
« Tristeza », da « You are thè
sunshine of my life » a « Michelie », da « People » a « Cabaret »
In questi giorni è in commercio
anche in Italia.
Altro giro, altro revival. Anche
questo di ottimo gusto. E’ stato

ristampato l’unico 45 giri che i
famosissimi Rolling Stones inci
sero in italiano. « Con le mie la
crime » (il titolo) porterà indietro
di qualche anno parecchi trenten
ni che impararono con quelle no
te i primi accordi della chitarra.
Sul retro « Heart of Stone » un
altro grande successo di quegli
anni. Un disco da non perdere.
Entrambi i dischi di Freddy Cole
e dei Rolling Stones sono usciti in
Italia per la Decca.
Riccardo Zappa, nativo di Forlì
ma milanese di adozione, è da
considerare l’ultima rivelazione
nel settore rock progressivo ita
liano. Al suo primo long playing
come solista, intitolato ”Celestion”, inciso per la Divergo, una
nuova etichetta alternativa mila
nese, e distribuito dalla Phonogram, si mette in luce per le sue
ottime qualità di compositore,
arrangiatore e, soprattutto, di
chitarrista.
In questo suo disco è aiutato da
Vince Tempera (tastiere), Julius
Farmer (basso), Ottavio Corbelli
ni (batteria) e George Aghedo
(percussioni).
PAOLO MAGLIOZZI

San Marino: sono due milioni!
RIPORTIAMO integralmente il comunicato stampa emesso dalle Po
ste Sammarinesi per comunicare la tiratura della emissione filatelica
del foglietto «San Marino 1977 ».
« La tiratura del francobollo è stata di 2.500.000 esemplari, stampati,
come è noto, in foglietti da cinque. Sono stati distribuiti, attraverso
i normali canali (sportelli postali e servizio novità gestito dall’Ufficio
Filatelico) circa 1.750.000 francobolli. Altri 250.000 sono stati distri
buiti dagli sportelli di vendita della manifestazione « San Marino
1977 ». La Commissione Filatelica, nella seduta del 7 ottobre scorso,
ha deciso di trasferire la rimanenza di circa 500.000 francobolli al
magazzino di riserva in attesa di stabilire il tempo e le modalità del
la distruzione.
Noi pensiamo che come singolo francobollo la tiratura è alta ma come
foglietto, n. 400.000 pezzi non sono sufficienti a far desistere i soliti
speculatori dal provarci. Il futuro dirà se le Poste Sammarinesi hanno
fatto bene o male a distruggere i 500.000 francobolli non distribuiti.

« Italia turrita » in pensione
Le voci ricorrenti sulla futura sostituzione della serie di posta ordi
naria « Italia turrita » con altra a soggetto turistico sono state in parte
confermate dal comunicato delle Poste italiane del 21 novembre il
quale precisa che con un decreto interministeriale 27 giugno 1977,
pubblicato in data 21-11-1977 nella Gazzetta Ufficiale, vengono sop
pressi, con effetto a partire dalla data di pubblicazione, i francobolli
da L. 40, 150, 200, 300 e 400 appartenenti alla serie ordinaria « Italia
turrita ».
Il decreto stabilisce che tali valori postali potranno essere ammessi
al cambio, purché non sciupati né perforati, nei sei mesi successivi
alla data di soppressione.
Pertanto, coloro che ne fossero in possesso potranno restituire agli
Uffici Postali detti francobolli, entro e non oltre il termine di sei
mesi a partire dalla data di pubblicazione del decreto, ricevendo in
cambio altri valori postali in corso di validità, di corrispondente im
porto. Da fonti ufficiose la soppressione sembra motivata dal fatto
che forti quantitativi di detti valori falsificati, sono in circolazione in
tutta Italia.
Comunque in attesa di realizzare la nuova serie di posta ordinaria
sono stati emessi in data 22-11-77 altri tre francobolli del valore di
L. 120, 170 e 350 corrispondenti ai porti di affrancatura più ricorrenti
(cartoline, lettere e supplemento di raccomandata).

Poste Italiane
Il 23 ottobre le Poste Italiane hanno emes
so una serie di francobolli celebrativi della
« XIX Giornata del Francobollo ». La serie
è composta da tre valori da L. 120 ciascuno,
stampati in unico blocco, e riproducono i
disegni premiati scelti fra quelli inviati da
gli alunni delle Scuole Medie italiane, ispi
rati al tema « Il mio tempo libero ». Tira
tura: quindici milioni di esemplari per cia
scun francobollo stampati in fogli da 24
francobolli più 8 rettangoli dentellati, con
l’emblema della « XIX Giornata del Fran
cobollo ».
Il 26 ottobre è stata emessa una serie di
due francobolli celebrativi dei « Donatori
di sangue ». I due valori da L. 70 e da L.
120 riproducono, con immagine diversa, lo
afflusso di una goccia di sangue donato nel
corpo di chi la riceve. Tiratura; quindici
milioni di esemplari di ciascun valore.
Il 28 ottobre è stato emesso un francobol
lo commemorativo di Quintino Sella nel
150° anniversario della nascita. Il franco
bollo del valore di L. 170 riproduce una
libera interpretazione grafica del ritratto
di Quintino Sella, su un fondino costituito
da un foglio di francobolli da un centesimo
della serie definitiva di otto francobolli ordi
nari emessi nel 1863.
SEBASTIANO DI MAURO
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IN GASA
Le vostre ricette

Maschere di Carnevale

Adesso che siamo nel pieno della stagione fredda ci possiamo per
mettere qualche piattino, non dico pesante (che è sempre da evi
tare), ma un po’ più robusto del solito. Del solito, riferito alla
stagione calda, si capisce. Eccovene due: il primo, di Maria Grazia
Vicini di Roma, è la perfetta immedesimazione del classico lecca
mento di baffi; l’altro, di Maria Teresa Aresu di Lanusei, effonde
tutto il profumo della Sardegna edùle, cioè mangereccia...

VOGLIAMO insegnarvi a fare delle maschere di carnevale che pos
sono essere benissimo adoperate come soprammobili. Preparate un
cilindro con un foglio rettangolare di cartoncino bianco, unendo due
estremità con punti metallici o spilli. Poi ritagliate su cartoncini
colorati i vari elementi da aggiungere: naso, bocca, occhi, sopracciglia
e così via. La maschera prenderà forma a mano a mano che attacche
rete sul cilindro i vari elementi. Per fissarli, usate nastro adesivo
trasparente. Per baffi, barba e capelli otterrete ottimi risultati con
matassine di lana grossa. Osservate bene gli esempi che vi offriamo
e... buon divertimento!

MARINA

Cannelloni a sorpresa
Occorrente (per 4 persone): 8 cannelloni di pasta all’uovo fresca;
3 etti di funghi; 50 gr di parmigiano; 100 gr di prosciutto cotto;
100 gr di mozzarella; 1/4 di latte; I noce di burro; 1 cucchiaio
di farina.
Lessare la pasta per 3 minuti, scolarla e lasciare asciugare su un
tovagliolo. Tagliare a pezzetti i funghi, lasciarli cuocere in acqua
e appena questa si sarà ritirata aggiungere un pezzo di burro e
continuare la cottura. Riempire i cannelloni con i funghi e disporli
su una teglia imburrata; cospargerli di parmigiano, prosciutto e
mozzarella tritati finemente. Intanto, a parte, preparare la salsa
besciamella con latte, farina e burro. Ricoprire i cannelloni con
la salsa e mettere in forno per 15 minuti. Servire caldo.
«

Piselli in umido con agnello
Occorrente: 500 gr di carne magra d’agnello tagliata a pezzetti;
500 gr di piselli freschi o surgelati; olio, sale, pepe, poca conserva
di pomodoro.
In una casseruola ponete un po’ d’olio e mettete a rosolare la car
ne per circa 15-20 minuti a fiamma bassa. Quando l’agnello sarà
ben rosolato aggiungete i piselli e fate rosolare ancora per 10 mi
nuti. Poi unite 3 bicchieri d’acqua,, il sale, un pizzico di pepe,
mezzo cucchiaino di conserva e, a piacere, un po’ di prezzemolo.
Lasciate bollire il tutto per circa 40 minuti a fiamma bassa. Quan
do sarà pronto non dovrà restare molto brodo.

L’idea
del mese
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Notizie dal mondo
Vulcano contro aereo! E’ successo in Giappone a un aereo di linea
con 305 passeggeri a bordo. Mentre sorvolava il vulcano Saskurajama.
questo è entrato in eruzione e, proprio come se fosse una postazione
antiaerea, ha lanciato contro il velivolo lava e frammenti di pietre
che hanno colpito il vetro del finestrino frontale della cabina di
pilotaggio.

Libri per voi

Volete rendere più
simpatica la came
retta dei bambini?
Ritagliate da fogli di
carta adesiva plasti
ficata e colorata,
una casina rossa, de
gli alberi verdi, un
fiume azzurro e con
il giallo fate il sole,
il ponte, le porte e
le finestre. Per ogni
colore comperate 20
cm di carta, la spe
sa è minima, ma la
cameretta diventerà
tanto più allegra.

Vi piace leggere, non è vero? Semprechc si tratti di libri belli e
interessanti, certo. Vogliamo facilitare le vostre scelte dandovi, di
tanto in tanto, qualche suggerimento.
Annamaria Ferretti, « Allarme: Raggi gamma! » - Uno studente di
fisica, suggestionato da uno scienziato di gran prestigio, è coinvolto
nella lotta che un gruppo anonimo di potenti conduce per assicu
rarsi la collaborazione dei più celebri studiosi di fisica nucleare. E’
un giallo avvincente. (Ed. Capitol, L. 2.000, 11-13 anni).
Ruggero Y. Quintavalle, « Notte nella brughiera » - Linda e Clyde
sono due piccoli scozzesi molto amici ma appartenenti a due clans
avversi. Gli sforzi dei ragazzi e della loro maestra per avvicinare le
due famiglie sembrano fallire, ma quando Linda si perde nella bru
ghiera e Clyde riesce a trovarla, dopo grande fatica e ferendosi a una
gamba, il buon senso trionfa e i due clans si riconciliano. (Ed. La
Scuola, L. 700, 9-11 anni).
Domenico Volpi, « Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda» - Le
avventure di re Artù, dall’estrazione della spada dall’incudine che lo
consacra re di Bretagna, alla solitaria morte sulla riva del mare.
Attorno al re, i cavalieri della Tavola Rotonda impegnati nelle grandi
gesta per il ritrovamento del Graal favoloso. (Ed. Giunti-Marzocco,
L. 2.200, 11-14 anni).

CONSIGLI PRATICI

Le cordicelle

Può sembrare incredibile, ma provate! Aggiungete un pizzico di pepe
alla vostra macedonia, sentirete che profumo e... che gusto.
Una nuova merenda per i bambini? A delle patate cotte e schiacciate
unite una banana frullata, zucchero ed uvetta.
E’ facile che un bambino si morda la lingua e per fermare il sangue
il metodo migliore è quello dello zucchero; invece per fermare la
emorragia di altre piccole ferite, specie alle ginocchia, occorre tampo
narle con un po’ di aceto.
Fate bollire nell’acqua sedano, carota, pomodoro, cipolla, chiodi di
garofano e 250 gr. di gruviera. Otterrete un brodo dal sapore squisito.
Per evitare che al pesce bollito si rompa la pelle, prima di cuocerlo
strofinatelo con del limone.
Per togliere dai rubinetti le incrostazioni di calcio lasciate dall’acqua,
versateci sopra dell’aceto e lasciate agire per una mezz’ora.
Lalù

Quali sono gli estremi delle cordicelle 1, 2, 3 e 4?
ASPIZ
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GIOGHI
LE CARAMELLE

IL CAFFÈ’

Il nonno divide tra i suoi 3 ni
potini un certo numero di cara
melle in questo modo: al primo
la metà più mezza caramella; al
secondo la metà di quelle rima
ste più mezza caramella e al ter
zo la metà di quelle restanti più
mezza. Quante caramelle ha rice
vuto ciascun nipote?
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Un torrefattore vende due quali
tà di caffè rispettivamente a
L. 1.800 e L. 2.300 al chilo. Ri
ceve un’ordinazione di 4 chili da
L. 2.100. Come deve mescolare le
due qualità?

CRITTOGRAFIA
Ricostruire una massima filosofi
ca di Pitigrilli dopo aver trovato
la chiave alfabetica.
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BIGLIETTO DA VISITA
VINCENZO BERITELI
BELLUNO
Il sig. Beriteli si reca ad ascolta
re un’opera lirica. Anagrammando il suo biglietto da visita ot
terrete il titolo e il cognome del
suo autore.
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Ditelo voi
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AL CINEMA
Carlo si reca al cinema con la
moglie e il figlio. Poiché le donne
pagano la metà e i bambini un
terzo, Carlo deve pagare in tutto
L. 4.400. Qual è il prezzo del
biglietto?
00VZ 1 "PS
I SANTI PROTETTORI
Le iniziali dei santi protettori del
le seguenti città formeranno il
nome di due capitali europee.
1. BOLOGNA 2. PALERMO 3.
MANTOVA 4. MODENA 5. CA
TANIA 6. PISA 7. CREMONA
8. VENEZIA 9. MILANO.
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I SARTI
Se 12 sarti riescono a confezio
nare 72 vestiti in 8 giorni, quanti
ne confezioneranno 19 sarti la
vorando 12 giorni?
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QUIZ GIALLO
Un audacissimo furto era stato commesso in
casa del banchiere Lewis. La cameriera Carol,
che si trovava sola in casa al momento del
furto, era stata la prima a dare l’allarme non
appena rinvenuta dall’aggressione subita. Al
capitano Delly dichiarò: « Saranno state le ven
tuno, ed io mi trovavo nella mia camera, atti
gua a quella del signor Lewis, intenta a pet

Da questo numero « Voci » inizia un nuovo concorso, riservato ai lettori
in regola con l’abbonamento, pubblicando una serie di vignette di Attalo
senza battuta. Dite voi quale battuta potrebbe attagliarsi meglio al disegno
riprodotto e inviatela su cartolina postale (o su cartoncino di uguale for
mato). La migliore sarà premiata.

tinarmi davanti alla toletta. Ad un tratto udii
un forte sbattere della porta ma pensai che
si trattasse di Mark, il cameriere. Mark aveva
perso il braccio destro in un incidente d’auto
ed era maldestro nell’aprire e chiudere le por
te. All’improvviso, prirqa di avere il tempo di
voltarmi, vidi un’ombra levare in alto la mano
— che impugnava un corpo contundente —
e sentii un forte dolore al capo. Persi i sensi
e non appena rinvenuta chiesi aiuto. Nella
casa tutto era in ordine tranne la scrivania del
padrone che era stata scassinata ».
Carol non aveva potuto riconoscere l’aggresso
re perché questi aveva il bavero rialzato e il
cappello calato sugli occhi, e la stanza era
illuminata soltanto dalla lampada portatile po
sta sulla tpletta. Anche l’interrogatorio di Mark
risultò vano; egli aveva lasciato la casa per
recarsi al cinema — e il biglietto d’ingresso
ne faceva tede — ed era rientrato verso le
ventitré. Una perquisizione operata nelle stan
ze della servitù non ebbe esito: i trentamila
dollari erano scomparsi. Il caso sembrava in
solubile ma il capitano Delly rifece fare a
Carol il racconto dell’aggressione e schizzare
la scena dall’esperto della Scientifica e poi
arrestò... Chi?
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CROCE MAGICA
1 2

3

4

5

1
2

3
4
5
Le parole trovate in base alle definizioni do
vranno leggersi orizzontalmente e verticalmente.
1 Riga: Radice rossa mangereccia
2 Riga: Toglie la neve con la pala
3 Riga: Attinente- alla caccia
4 Riga: Soverchiamente pieno di sangue e sim.
5 Riga: Pittore che conosce bene l’arte del
colorire
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GLI IMBIANCHINI
Un imbianchino e il suo aiutante devono ver
niciare tre palizzate uguali. Tutt’e due insieme
verniciano la prima in 36 ore. Le altre due
vengono verniciate una dall’imbianchino e l’al
tra dal suo aiutante il quale impiega 30 ore
in più. Se l’imbianchino avesse verniciato da
solo le tre palizzate, quanto tempo avrebbe
impiegato?
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incontri con...
Carla Boni: canzoni e poesie
IL PUBBLICO applaude. I più
ricordano. La canzone è una di
quelle che sembrano senza data.
Una canzone che si ascolta sem
pre volentieri. "Malaguena” è co
me "Andalusia” : appena Carla
Boni accenna le prime note,
scoppia un applauso fragoroso,
che si ripete al finale.
Anche quest’oggi, puntualmente,
i battimani sono venuti a sottolineare il principio e la fine delle
singole canzoni che Carla Boni
ha presentato al suo pubblico. E,
inaspettatamente, una voce si è
levata dalla sala: ”Jezebel” !
Ecco, nonostante le tante interpre
tazioni che hanno contribuito a
formare la sua popolarità, il pub
blico, sempre, "vuole” Jezebel.
Perché? Perché Carla Boni sem
bra identificarsi con questa can
zone. Il pubblico, come fa spes
so con i suoi beniamini, ricor
da uno dei successi legati al no
me del cantante, e decreta che
questo successo è il suo cavallo di
battaglia. Lo richiede in ogni occa
sione, esige che venga inserito nel
"tour de chant”, applaude ripe
tutamente al termine dei recitals,
fino a che non lo si accontenta.
Così, anche durante lo spettacolo
al quale stiamo assistendo, qual
cuno dal pubblico ha suggerito a
Carla Boni di ripetere uno dei suoi
più clamorosi successi. Ed ecco,
nuovamente, la sua voce modula
re con sapiente e perfetta interpre
tazione le note acute e drammati
che della canzone, in modo perso
nalissimo, come le mille e mille
volte che, durante la sua lunga
carriera costellata di successi, Je
zebel è stata da Carla Boni offerta
al pubblico.
Carla Boni è nata a Ferrara. Del
la gente di quella terra prodiga di
artisti, possiede le qualità caratte
riali: Carla è volitiva, sensibile
al fascino delle cose belle, ama la
musica, lo spettacolo e... scrive!
« Da sempre. Da quando ero ra
gazzina — dice — e anche ades
so, spesso e volentieri, mi chiudo
in una stanza per scrivere! ».
Questa la prima risposta.
E’ noto che Carla Boni è stata
l’autrice di canzoni tra le quali
"Luisella”, "Cari ragazzi miei” e
"Cha-cha-cha di notte”; ha tra
dotto testi di successi stranieri co
me "Deguello” e ”Till” : ma quan
te pagine da lei scritte sono chiu
se nel cassetto? Molte poesie, qual
che racconto e interi volumi scrit
ti pagina dopo pagina, per soddi
sfare una sua intima esigenza di
esprimersi attraverso la parola e
non soltanto per mezzo della mu
sica.

Questa notizia, forse del tutto ine
dita, ci è pervenuta direttamente
da Carla Boni, nell’intervallo di
un suo recital quando le chiedem
mo di raccontarci qualcosa della
sua "vita artistica” per i nostri
lettori. Poi, dopo i bis di pram
matica in chiusura di spettacolo,
lasciato il microfono del palcosce
nico, si è avvicinata a quello mol
to meno sensibile del nostro mini
registratore portatile. Il nastro ha
preso a girare. Ed ecco Carla Boni
rispondere alle domande, in un
discorso semplice, senza nessun
ripensamento.
« Io e il treno? Beh, cominciamo
con la didascalia di prammatica:
il treno è il mezzo più conforte
vole per viaggiare. Anch’io vi ri
corro; specialmente quando il cli
ma non permette di andare in
macchina. Ma vi ricorro con pia
cere e dispiacere. E’ un discorso
più ampio quello che dovrei fare;
perché io non amo viaggiare in
nessun modo: io sono una donna
a cui piace stare tra quattro mu
ra. A casa mia, insomma! Ma il
treno rimane legato alla mia pri
ma giovinezza quando ho comin
ciato a cantare, a guadagnare. Mi

riferisco ai viaggi che intraprende
vo, quasi sempre di notte, per an
dare a Torino dove avevo le pro
ve da effettuare prima delle tra
smissioni. Io ho debuttato con
l’Orchestra diretta dal Maestro
Pippo Barzizza. La canzone? "Ad
dormentarmi così” . Poi venne
"Paquito lindo” e altri successi
cui il pubblico si è affezionato;
ma, praticamente, sempre il pub
blico, ha voluto che ”Jezebel” di
venisse la mia etichetta. Io amo
particolarmente il repertorio spa
gnolo e sudamericano. Molte so
no le canzoni che ho attinto da
questo genere di musica che ri
scuote la simpatia di gran parte
del pubblico ».
« C’è quindi un modello cui si è
riferita? ».
« No, no. Nessun modello — di
ce — ; io odio i modelli. E anche
ai giovani, a tutti, io consiglierei
di non imitare nessuno. Come tut
ti i miei colleghi, anch’io ho ascol
tato moltissimi dischi di cantanti
americani che adoravo e che mi
piacciono tuttora, però non mi so
no mai rifatta né mi rifarò mai
ai loro modelli! Studiare, capire
la canzone, questo sì ma, dopo,
l’esecuzione dev’essere la mia, al

la mia maniera, come sento di in
terpretarla, sbagliata o no che
sia! ».
« Diceva che doveva viaggiare da
Ferrara a Torino... ».
« Sì, perché non mi ero ancora
trasferita dalla mia città. E lavo
ravo con l’Orchestra del Maestro
Angelini. Un periodo che non di
menticherò perché Angelini esige
va la massima puntualità come
fossimo dei militari. Dovevamo
arrivare almeno dieci minuti pri
ma dell’orario fissato. Perciò viag
giavo di notte: mi ricordo che il
treno mi lasciava alla stazione at
torno alle 9,15. Facevo tutta una
corsa per arrivare alla RAI in
tempo utile, talvolta assonnata e
stanca ma sempre in orario. E’ una
questione di carattere. Ricordo che
il più delle volte mi riusciva di
viaggiare abbastanza bene perché
il treno non era affollato; negli
scompartimenti c’era sempre po
sto tanto da fare il viaggio como
damente. Ricordo i sedili rossi,
conforte voli. Mi addormentavo e,
spesso, quando il treno arrivava
a Torino, scoprivo che altre donne
erano entrate nel mio scomparti
mento. Ci guardavamo e subito ci
si diceva "buongiorno”; scono
sciute assonnate che avevano viag
giato insieme chissà per quante
ore, senza scambiare una parola
fino al momento dell’arrivo; ra
gazze come me che sopportavano
il disagio del viaggio per raggiun
gere la città dove andavano a la
vorare. Adesso non viaggerei più
di notte! E cerco di non viaggiare
su quei treni bellissimi e confortevolissimi che corrono forte e ti
fanno arrivare in un tempo as
sai breve da una parte all’altra
dell’Italia. Ma qui bisogna che io
spieghi la ragione: soffro di clau
strofobia! Quei finestrini chiusi
ermeticamente e quelle porte che
scattano automaticamente, mi dan
no un senso d ’angoscia. Ricordo
che un giorno, dovendo ricorrere
a uno di questi super-rapidi per
questioni di lavoro, mi sono ri
fugiata in toilette: là c’era il fi
nestrino aperto! E mi spiace, per
ché dev’essere bellissimo poter ap
prezzare le comodità e quell’indiscutibile comfort che tali convo
gli riservano al viaggiatore! Io mi
contento però di usufruire degli
altri treni. Quelli che mi consen
tono, quando avverto il desiderio
di scrivere qualche riga, la possi
bile illusione di trovarmi tra le
mura di casa mia, a immaginare
paesaggi deliziosi e cieli stupendi,
immagini che attraverso il fine
strino mi appaiono dal vero! »s
NINO BRAGIAI
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Movimenti
nella Dirigenza
NEGLI ULTIMI tempi sono intervenuti al
cuni importanti movimenti nell’Alta Dirigenza
aziendale.
L’ing. Arnaldo D’Alessio è stato nominato
Direttore del Servizio Lavori e Costruzioni, in
luogo dell'Ing. Francesco Monopoli che ha
assunto la dirigenza del Servizio Affari Ge
nerali.
L’Ing. Gerardo Sangineto passa dalia dirigenza
del Compartimento di Trieste a quella del
Compartimento di Bari. Al suo posto è stato
nominato l’Ing. Francesco Ricciardi.
Ancne il compartimento di Roma ha un nuo
vo Direttore: l’Ing. Alberto Allegra che suc
cede allTng. Ugo Scardia, il quale ha lasciato
il servizio per raggiunti limiti di età.
L’Ing. Ferdinando Salvatori, recentemente pro
mosso Dirigente Generale, è stato nominato Di
rettore Compartimentale di Cagliari.
« Voci della rotaia » rivolge a tutti un fervido
augurio di buon lavoro.

Inaugurazione della T.E.
sulla Codogno-Cremona
LA SALDATURA I.E., delle dorsali MilanoVenezia e Milano-Bologna è ormai un fatto
compiuto. Dopo quella della Treviglio-Cremona, aperta all’esercizio il maggio scorso, è
stata ora inaugurata anche la trazione elettrica
della Codogno-Cremona.
Sul treno inaugurale, formato dalle nuovissime
carrozze e motrici tipo Ale 801, che ha per
corso l’intero itinerario da Codogno a Cremo
na, hanno preso posto, tra gli altri, il Direttore
Compartimentale di Milano, Ing. Sottile, il Di
rettore del Servizio Impianti Elettrici, Ing.
Bianco, rappresentanti della stampa e delle Reti
estere.
L’elettrificazione della Codogno-Cremona costi
tuisce il primo tratto di quel tanto auspicato
itinerario medio padano che rappresenterà un
tracciato alternativo per lo scorrimento del
traffico da est ad ovest e relative diramazioni,
in alleggerimento del nodo di Milano Centrale.
0

I venti anni del C.I.R.U.
Al teatro Piccinni di Bari si è tenuta una ma
nifestazione promossa dal Centro Italiano Re
lazioni Umane (C.I.R.U.). Sono intervenuti
molti ferrovieri delle F.S., delle ferrovie SudEst e delle ferrovie Bari-Nord. Il Direttore e
fondatore del C.I.R.U., padre Carlo Messori
Roncaglia, ha svolto una relazione celebrativa
del ventennale del Centro. Il Sottosegretario
alla Giustizia, On. Prof. Dell’Andro, che ha
presieduto la manifestazione, ha sottolineato
l’importanza delle Relazioni Umane, il signi
ficato di crescita sociale che ne consegue ed
ha elogiato gli organizzatori per l’iniziativa
che serve a riconquistare, specialmente nel
mondo del lavoro, gli ideali di libertà e di
difesa dell’amore tra gli uomini. Nella circo
stanza è stata anche festeggiata la quiescenza
del Macchinista Pietro Masotti, fervente atti
vista del C.I.R.U.
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Avvenimenti

UNA CONFERENZA DELL'ING. MUSCOLINO

Al centro della foto, l’Ing. Muscolino insieme al Prof. Ogliari, al termine della conferenza

Realizzare itinerari alternativi
L’Ing. Piero Muscolino, Primo Dirigente
del Servizio Movimento, ha tenuto una in
teressante conferenza presso la sede mila
nese del Collegio degli Ingegneri di Milano
affrontando il tema: « Potenziamenti in
sede o itinerari alternativi? ».
L’Ing. Muscolino, dopo aver ricordato che
nella rete FS, accanto ad alcune arterie
sovraccariche esistono numerose linee se
condarie a scarso traffico, fortemente defi
citarie, che la passività di una linea è, in
buona parte, dovuta all’assenza di traffico
di transito, specie merci, e che il concen
tramento della circolazione su poche arte
rie non è un processo spontaneo, ma im
posto, ha esaminato la possibilità che in
alternativa a potenziamenti oltremodo one
rosi per la rete fondamentale si realizzino
itinerari alternativi ai consueti e che si
utilizzino, finché possibile, linee seconda
rie già esistenti.
In molti casi, ha aggiunto l’Ing. Muscoli
no, le caratteristiche planoaltimetriche dei
tracciati secondari sono simili, se non ad
dirittura più favorevoli di quelle dei cor
rispondenti percorsi principali. Sono stati
quindi, analizzati i prò e i contro presen
tati dalle due scelte e sono state anche
illustrate alcune situazioni caratteristiche di
varie zone della Penisola, nelle quali il
ricorso agli itinerari alternativi appare non
solo possibile ma, per molti aspetti, anche
vantaggioso.
In conclusione, Ring. Muscolino auspica
che — in contrapposto al processo iniziato
alcuni decenni or sono e che ha portato
al massiccio concentramento del traffico
su alcuni percorsi e al nettissimo divario
tecnologico fra linee principali e secondarie
— tale tendenza venga invertita.
Ne risulterebbe un armonico disegno di
una rete più fitta e più omogenea con fa
vorevoli riflessi anche per l’esercizio, spe
cie in occasione di eventi eccezionali.
LUIGI PAINA

Stazioni fiorite
NELL’ANTICA cittadina di Gravina di Puglia,
alla presenza di autorità cittadine e ferroviarie,
sono state proclamate vincitrici del XXV con
corso abbellimento e decoro le stazioni di Castellaneta Marina, Ginosa, Gravina, Mesagne, Barile,
Salandra, Grumo e molte altre nell’ordine della
graduatoria compartimentale. Per gli altri impianti
si sono classificati il 23° Tronco Lavori di Gru
mo, il 2° Tronco Lavori di S. Severo, Tll° Tron
co Lavori di Potenza S. e numerosi altri. Le
stazioni di Castellaneta, Cervaro, Incoronata, La
dano e Potenza Sup. sono state poste fuori gra
duatoria perché da sempre in testa alla classifica;
ad esse è stato assegnato un premio speciale.

Chiesa
Madonna
delle
Grazie a
Gravina
di Puglia

Il ferroviere di Monte Albano
FERROVIERE in pensione lui e fer
roviere macchinista il figlio. Stefano
Zanghielli lo ripete a destra e a man
ca. Calca sul ’90I classe di ferro
grazie al Padreterno e alla montagna,
sul servizio ai giorni delle vaporiere,
sul non monotono presente, sul tem
po libero. « Ne ho settantasei — di
ce — con salute e contentezza. Settesei, chi li sente? Certo più che del
la radio sono amico della stampa.
Leggo e mi delizio. Dedico molte ore
alla nostra rivista: « Voci della ro
taia » mi riporta in ferrovia, come
fossi ancora con i colleghi. Che tem
pi! Mi tuffo nelle pagine e rinverdi
sco, mi aggiorno, risento l’atmosfera
deU’ambiente, ho la sensazione di es
sere presente alle bandiere. Si dice
così? So quasi tutto a memoria...
Compartimenti, novità, problemi, tan
ti nomi, anche di colleghi. E’ come
essere di nuovo in piena attività, in
piena gioventù. Così, spariscono an
che i settantasei... ». É ride con bea
titudine.
Ma, da quasi due anni a questa
parte, all’amica di Stefano Zanghiel
li è venuta ad aggiungersi una
amante.
Asciutto, di statura bassa, vispo con
occhi birichini, l’abbiamo conosciuto
ai piedi di uno sperone di monte,
esattamente a Mori, grossa e industre
borgata del Trentino con stazione
sulla Roma-Brennero. Noi sul prato
a distanza breve dalla roccia nuda,
base di una spettacolare parete verti
cale con strapiombi, cenge, crepe,
canaloni, speroni, camini, anfratti.
Ora la sparata ferroviaria si è esau
rita. Si riavvicina lo Zanghielli: un
vero personaggio.
« Ecco, la vede la parete come è
bella, immensa, fantastica? Di lei,
ormai, sono innamorato. Guardi
bene, è un bel gruppo; stamane sono
in venticinque; scalano in cordata,
attraversano, sono verso la strettoia
battezzata ” Camino delle gemelle
Angela e Fraocesca" nate quando il

padre stava lassù a preparare l’at
trezzata. Muta da secoli, oggi ab
biamo una roccia viva, a portata di
mano come una palestra. L’idea è
stata dei putei della sezione locale
della Società Alpinisti Tridentini.
Studiata e preparata da alcuni sesto
gradisti, la roccia è stata ripulita nei
punti necessari, si è provveduto ai
buchi per i chiodi, a portarli e fer
marli in parete, a fissare la corda me
tallica. Sforzi e fatiche gratis, benin
teso! L’opera, inaugurata il 19 mar
zo, San Giuseppe, del 1976, è frutto
del lavoro di una trentina di ragazzi,
di putei in gamba. Da quel dì, ab
biamo visto affluire alpinisti e appas
sionati in processione. L’attrezzata di
Mori ha richiamato gran numero di
italiani, tedeschi, inglesi, francesi,
perfino giapponesi. Superano i cin
quemila. lo lo so perché ho preso
nota delle firme sul registro collo
cato sullo slargo dove si conclude
il percorso, lungo 550 metri, con un
dislivello di 300. Io sono vicino all'attrezzata tutti i giorni, o quasi.
Mi ha stregato veramente, è il mio
amore! Al rientro dall’ascensione va
do ad incontrarli ed esplodono entu
siasti. Io interrogo, spiego... se non
ci si capisce, il dialogo prosegue, ma
gari a segni, con maggior calore ».
11 Nostro ha detto questo e anche
altro. Ambirebbe far conoscere la
via attrezzata di Monte Albano an
che ai ferrovieri, ai colleghi in servi
zio e in pensione: « S. Giuseppe ri
corre ogni 19 marzo e qui si celebra
la festa ». Stefano Zanghielli attende
con ansia. Qualcuno verrà, per brin
dare insieme?
M.G.
Nelle foto in alto, la via attrezzata
del Monte Albano a Mori nel Tren
tino e Stefano Zanghielli davanti alla
« sua » montagna. L’« attrezzata » di
Mori richiama ogni anno migliaia di
appassionati della montagna tra cui
molti stranieri, perfino giapponesi.

A « SCOMMETTIAMO? » UN FERROVIERE DI VICENZA

Giorgio
Gaiani,
bravura e
simpatia
Giovedì 12 gennaio 1978. « Scom
mettiamo? », la famosa trasmis
sione di Mike Bongiorno trova
un nuovo protagonista: è il fer
roviere Giorgio Gaiani, Capo Ge
stione Sup. della stazione di Vi
cenza. Anni 44, ferrarese di origi
ne, barba folta e arricciata, voce
chiara e profonda, vasta prepara
zione culturale, Gaiani ha tutto
per diventare un « personaggio ».
E difatti la popolarità arriva su
bito. Già all’indomani della tra
smissione, sul lavoro, per strada,
in viaggio, sono molti a ricono
scerlo, salutarlo e congratularsi.
Sempre sorridente e cordiale, Ga
iani ha comunque una punta di
amarezza quando parla del suo
lavoro. Assunto con la qualifica
di Interprete per il pubblico con
corso, si è ben presto visto osta

colato e compresso nello svilup
po della sua specifica carriera.
E’ un problema che non riguarda
solo lui, sottolinea Gaiani, ma
tutti gli interpreti.
Comunque il motivo del nostro
incontro è un altro, riguarda la
sua fortunata partecipazione a
« Scommettiamo? » ('ha già vinto
un bel numero di milioni) e il suo
grande amore per la natura.
« Io sono convinto — dice Gaia
ni — che la natura può essere
scoperta anche dentro il piccolo
orto di casa. La mia partecipa
zione a ” Scommettiamo? ” mi
può dare solo una popolarità
temporanea, ma quello che, so
prattutto, mi interessa, è poter
trasferire agli altri il mio punto
di vista sulla natura e mi accor
go con piacere che gli appassio
nati sono tanti ».
« Progetti futuri? ».
« Guadagnare qualche soldino,
raggiungere la base minima pen
sionabile e ritirarmi il più a lungo
possibile nelle isole Cicladi, che
in Europa sono attualmente T
espressione più genuina della na
tura ».
F.D.

Giorgio
Gaiani, il
fortunato
campione
di "Scommet
tiamo?”, al
suo posto
di lavoro.
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Capodanno
sul Tevere

COME ormai è tradizione, la mattina di Capodanno, i Soci del
galleggiante del DLF di Roma hanno voluto festeggiare il 1978
con un simpatico brindisi augurale. Al termine, alcuni nostri
equipaggi hanno partecipato ad una regata sul Tevere, cui hanno
preso parte tutte le società rendere romane.

LIBRI

Ritratti di donne laziali
IL GRUPPO culturale di Roma e del Lazio ha dedi
cato il Lunario del 1978 — settimo della serie mono
grafica iniziata nel 1972 — ad un tema attuale ed
interessante, che non mancherà di sollecitare e, al
tempo stesso, di soddisfare la curiosità di molti let
tori ed in particolare di molte lettrici.
Infatti il libro, stampato egregiamente dalla tipogra
fia di Aldo Palombi, ha il suggestivo titolo « DONNE
DI IERI A ROMA E NEL LAZIO » e tratta di una
quantità di figure più o meno celebri, note e scono
sciute, di tempi antichi e recenti, appartenute ad
ogni ceto sociale, che « hanno rappresentato un ruolo,
tutt’altro che secondario, al di fuori anche dell’inti
mità del focolare domestico ».
Il volume di pagine X1I-504, formato cm 17x23,
rilegato in tela con impressioni in oro e con soprac
coperta, LVI tavole fuori testo e molte illustrazioni
nel testo, è in vendita a L. 18.000 presso le princi
pali librerie.
Le figure e gli argomenti trattati nel presente Luna
rio romano sono, in ordine progressivo, ma non cro
nologico, i seguenti: Ersilia Caetani Lovatelli, Ma
dama Lucrezia nel quinto centenario della morte, Fau
stina Maratti, Le modelle, Bianca Vagnuzzi Busiri
Vici, Antolina de Cabannis, Maria da Ceccano, Miozia
Caetani, Costanza Troiani (Suor Maria Caterina da
Ferentino), Donna Olimpia Pamphili, Santa Chelido
nia, La donna negli statuti medioevali dei Comuni
del Lazio, Giuditta Tavani Arquati, Livia Cesarmi
« Signora di Genzano », Acconciature muliebri ro
mane del primo Novecento, Lucrezia Altemps Hardouin, Friederike Brun, Donna Carlotta Savelli, Te
resa Gullace, Maria Barosso, Suor Ippolita Baragiani,
Maria Manuzio e Beatrice Cenci, Eleonora Duse,
la contessa Aurelia e la sora Giulia « del cane »,
Maria Teresa Casini, Zenaide Wolkonsky, Vittoria
Colonna, Santa Francesca Romana e, infine, Monu
menti femminili nella Basilica di S. Pietro in Vaticano.
Gli autori degli elencati articoli sono rispettivamente:
A. Amati, F. M. Apollonj Ghetti, C. Bernardi Salvetti, M. Bosi, A. Busiri Vici, F. Caraffa, A. Cedrone,
D. Chiomenti Vassalli, B. Cignitti, M. D’Alatri, G.
D’Arrigo, F. Dionisi, S. Fornari, G. Furitano, J. B.
Hartmann, R. Lefevre, L. Jannattoni, B. M. Margarucci Italiani, G. L. Masetti Zannini, P. Parboni Ar
quati, W. Pocino, F. Possenti, L. Razza, S. Rebec
chini, M. Rivosecchi, C. Sabatini, G. Sacchi Lodispoto.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi ad Alberto Ama
ti, redattore di « Voci » del Servizio Movimento, tei.
FS 2294 o 33686.
A. A.

"Muntagna janca”

I 70 anni dei Portabagagli di Genova
A PORTOF1NO VETTA, nel cuore della vec
chia Liguria, la Cooperativa Portabagagli
di Genova ha celebrato il 70J della sua fon
dazione.
La Cooperativa, che opera da sempre nel
l’ambito ferroviario, nei suoi settant’anni di
attività si è fatta conoscere, benvolere e ri
spettare anche in vari altri settori operativi,
come quello delle consegne a domicilio dei
trasporti ferroviari, nelle relazioni del traf
fico viaggiatori mare-terra e presso i gior
nali e le industrie cittadine.
Nel corso della manifestazione, nel cui am
bito si sono tenute diverse riunioni e si e
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pure svolta la consegna di medaglie e doni,
offerti dalle Cooperative associate, ai soci
e agii avventizi, hanno preso la parola, oltre
al Presidente dell’Associazione Nazionale del
le Cooperative Portabagagli, Giuliano Cipriani, il Direttore Compartimentale di Genova
Ing. Melis, che ha porto il saluto dell’Azien
da e molte Autorità cittadine che hanno ri
volto ai cooperatori di Genova e al loro Pre
sidente, Mazzarello, parole di vivo compia
cimento. La manifestazione è stata preceduta
da una solenne funzione religiosa nella Cat
tedrale di San Lorenzo.
GIULIO SGUERSO

NELLE LIBRERIE, in questi giorni, possiamo tro
vare un appassionato e, nello stesso tempo, delicato
libro di poesie: « Muntagna janca » di Bruno di Le
va, edito dalla Società Editrice Napoletana.
Bruno di Leva è un giovane Segretario Tecnico del
l’Ufficio Lavori di Napoli. Non sappiamo quando
abbia cominciato a scrivere poesie e, forse, non è im
portante datare quel momento: sicuramente, però,
possiamo affermare che Bruno di Leva ha sentito e
vissuto le immagini e le sensazioni che descrive, da
sempre, forse fin da quando era « guaglione », « quanno sciuliavo ncoppa sciuliarelle », così come si può
leggere nella poesia « tiempo tiranno ».
Il libro raccoglie un poemetto « L’isola d’à carità »,
alcune poesie e un « fattariello », fantastico racconto
in versi. Tutta la poesia di Bruno di Leva si impone
per l’immediatezza e la spontaneità delle immagini
che evocano sensazioni e colori come in un quadro
vivace dove fantasia e realtà, aspirazioni, speranze e
dolori si intrecciano, si sovrappongono, si materializ
zano in personaggi fantastici e reali.
Un filo invisibile lega le poesie: un amore sconfinato
per Napoli e per la sua gente per cui, così come
evidenzia nella prefazione al libro Ottavio Nicolardi,
i versi risultano un « inno » alla città partenopea. E’
un libro scritto tutto in dialetto, ma, per i sentimenti
che esprime, si rende comprensibile a chiunque nella
vita ama ed ha amato, soffre e ha sofferto, ed, in
definitiva, vive.
PASQUALE PISCITELLI

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « V O C I»
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D’Andrea
Firenze: / M. e Tr.:

Osvaldo Montelatici

Ancona_____
Salutato con affettuosa simpatia
da tutto l’Ufficio Commerciale,
ITsp. P.le Dott. Luigi Bianchi, già
Capo Gestione Superiore e Consu
lente della Clientela, ha lasciato
Ancona per Trieste dove ha assun
to l’incarico di Capo Sezione Mar
keting. Al giovane e valente fun
zionario i più cordiali auguri di
buon lavoro nella nuova sede.
Tra i premiati dell’AVIS di Ter
ni, distintisi per numero di dona
zioni, vi sono due nostri colle
ghi, cui vogliamo far giungere
anche il nostro plauso. Essi sono:
il Capo Gestione Superiore Antonio
Zanardini, premiato con medaglia
d’oro per aver superato le cinquan
ta donazioni ed il Capo Tecnico
Elio lnches, premiato con medaglia
di bronzo per aver superato le tren
ta donazioni.
Si sono brillantemente laureati:
in Matematica, con 110 e lode, Ma
nuela Moretti, figlia dell’Operaio
Specializzato Corindo della Offici
na G.R. di Foligno; in Medicina
e Chirurgia, con 110 e lode, Giu
seppe Gambini, Figlio di Vincen
zo, Assistente Capo della stazione
di Terni; in Biologia, Maria Lac
chè, moglie di Dino Salvatori, Ope
raio Qualificato LE. della Zona 214“
IS di Macerata; in Educazione Fi
sica all’Istituto Superiore di Bolo
gna, con 110 e lode, Nadia Baldi
ni, figlia di Piero, Tecnico LE. del
l’Officina Comp.le LE. di Falco
nara.
Decessi. E’ recentemente manca
to, a soli 52 anni, il Macch. TM.
Argeo Ciattaglia del Deposito Lo
comotive di Ancona. Alla fami
glia le più sentite condoglianze.
11 personale della stazione di
Macerata porge, tramite « Voci »,
le più sentite condoglianze alla fa
miglia del caro collega Raoul Santoncini, Capo Gest. Sovr., in quie
scenza dal 1. luglio 1977.
Cicogna Express molto affollato
al Deposito Locomotive di Anco
na. Sono arrivati Katia a Renzo
Lippera; Diego a Giuseppe Furbetta; Roberto a Giuseppe Cas
setta; Pietro a Gino Quagliotti;
Manuela a Gabriele Melatti; Da

Firenze / Unità dist.:

M.

Tel. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria; Antonio Licordari
Rema: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello

niela a Giuseppe Zampetti; Paolo
a Luigi Tassi; Tiziano a France
sco Polidori.
Il Capo Gestione Carlo Loggi
della Stazione di S. Benedetto del
Tronto è diventato padre per la se
conda volta, per la nascita di Ma
ria Chiara.
Alla Capo Gestione Maria Nelli
la cicogna ha portato la piccola
Danisa. Il personale della Stazio
ne di Terni formula gli auguri
oiù belli.
Vivissimi auguri anche al Mano
vale Specializzato Mauro Temperoni della Squadra Rialzo di Ancona
per la nascita di Cristiana; all’Ap
plicato Liliana Giovanetti del Re
parto 11/E di Fano per l’arrivo
della secondogenita Camilla ed a
Giuseppe Cappelleri di Foligno,
Operaio Qualificato la classe IE,
in pensione dal 1967, felicissimo
per la nascita del nipote Ales
sandro.

Bari
Il Compartimento di Bari ha un
nuovo Direttore: è l’ing. Gerardo
Sangineto. Subentra al dott. Pietro
Buccarelli, destinato ad altro in
carico. L’ing. Sangineto ritorna a
Bari dopo aver guidato il Compar
timento di Trieste per breve tempo.
Non è necessario presentarlo ai
ferrovieri pugliesi. Tutti lo conosco
no e lo stimano da tempo. Infatti,
tranne la parentesi triestina e l’al
tra precedente di Torino, l’ing.
Sangineto ha svolto la maggior par
te della sua attività nel nostro
Compartimento nell’ambito dell’Uf
ficio Impianti Elettrici, da Capo
Reparto a Capo Ufficio, incarico
quest’ultimo che lo ha visto impe
gnato in lavori di notevole impor
tanza, quale, ad esempio, il raddop
pio della linea Bari-Brindisi, l’elet
trificazione della Bari-Taranto, la
ricostruzione di tutta la rete tele
fonica in cavo. All’ing. Sangineto e
al dott. Buccarelli i nostri più fer
vidi auguri di buon lavoro.
La cicogna ha portato Emanuela
a Vittorio Pesare, Operaio d’Arm.
del 30" Tronco di Francavilla F.,
Marianna a Giuseppe Verna, Op.
Qual, delle Officine G.R. di Fog
gia, e Emilia all’ing. Pasquale Borelli, Ispettore dell’Ufficio Lavori.

Tel. 3191
Tel. 3633
Tel. 2397
Tel. 4225
Tel. 3018
Tel. 3308
Tel. 6155
Tel. 2370

Trieste: A. Pergola Ouaratino Tel.
Venezia: Giuseppe Luzzi
Tel.
Verona: Fulvio Duzzi
Tel.
Dai Servizi:
Approvvigionamenti:

Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

Fiori d’arancio per la gentile
sig.na Stella Notarnicola e l’ing.
Pietro De Caro, Capo della 2a Sez.
Eserc. Lav. di Bari; per Gianni
Brigante e la gentile sig.na France
sca Dammacco, figlia del C. Tecn.
Sup. Antonio del D.L. di Taranto.
Si sono brillantemente laureati:
in Architettura con 110 e lode
Giancarlo Grano, figlio dell’Ass.
C. Michele della stazione di Po
tenza Sup.; in Medicina e Chirur
gia Gaetano Lamacchia, figlio del
C.S. Sup. Michele della stazione di
Barletta; in Matematica Giuseppi
na Di Giulio, figlia del Cav. Ange
lo, Rev. Sup. la cl. dell’Ufficio
Commerciale.
Il 31 dicembre hanno lasciato il
servizio il dott. Antonio Giaco, Ca
po dell’Ufficio Personale, e Giu
seppe Signorile, Appi. C. dello stes
so Ufficio, festeggiati dagli amici
dell’U.P.C. Tra gli altri, alla ceri
monia era presente il dott. Nicola
Zingarelli, che per molti anni res
se l’Ufficio e fu redattore del no
stro giornale. A lui e ai neopensio
nati auguriamo lunga e serena quie
scenza. Lo stesso augurio formulia
mo ai colleghi che con il 1977 la
sciano l’Azienda. Tra gli altri, ci
hanno segnalato: Filippo Paradiso,
C. Tecn. Sup. Linea del 31° Tron
co Lavori di Taranto; il dott. Vito
Ruggieri, Segr. Sup. dell’Ufficio
Movimento; Vito Liuzzi, C. Treno
del D.P.V. di Bari; Rocco Natuzzi,
Commesso dell’Ufficio Movimento;
Gerardo Montesano, Op. Spec.
d’Arm. del 15” Tronco Lavori di
Potenza; Antonio Capitaneo C.
Tecn. Sup., Giorgio Signorile, Appi.
C., Arnalio Casiglio, Appi. Tecn.,
Francesco Paolo Santoro, Op.
Spec. e Antonio Carlomagno, tutti
delle Officine G.R. di Foggia,
E’ improvvisamente mancato il
giorno di Natale Leonardo Lauda
dio, Segr. Sup. dell’U.P.C. Le no
stre più sentite condoglianze alla
famiglia e a Francesco Selvaggi, 1"
Manovratore di Molfetta, che ha
perduto la mamma.

Bologna
Ha lasciato il servizio il Capo
Gestione Sovr. Mario Setti, che per
oltre 16 anni ha diretto la Segre

323
2302
3908

Tel. 7364
Tel. 33473
Tei. 33686
Tel. 2035

teria di Bologna C.le. La sua co
stante presenza nell’ambito della
Stazione, la sua cortesia e gentilez
za hanno rafforzato quel rapporto
di schietta collaborazione fra la diri
genza dell’Impianto ed il personale
dipendente. Al collega Setti rivol
giamo un caloroso augurio di lun
ga e serena quiescenza.
Dopo circa quaranta anni di ser
vizio dei quali gli ultimi tre tra
scorsi in Sardegna in qualità di
Capo dell’Ufficio Lavori, l’ing.
Francesco Preziuso ha lasciato
l’Azienda. A nome di tutti i fun
zionari e colleghi lo ha salutato il
Direttore C.le ing. Calogero Au
gello che ha rivolto al neo-pensio
nato cordiali espressioni di stima
e lo ha ringraziato per quanto ha
saputo fare per il Compartimento
sardo. Alla simpatica riunione di
commiato era presente il nuovo Ca
po Ufficio Lavori: ing. Egidio De
Meo, al quale rivolgiamo da que
ste colonne l’augurio di buon la
voro in terra sarda!
I neo pensionati sono: l’Ausilia
rio di Fermata Quintilio Tascioni,
per oltre vent’anni in servizio a
Scala di Giocca, il Conduttore An
tonio Boscaino del D.P.V. di Sas
sari, il Capo Gestione Superiore
Angelo Serra, il Deviatore Capo
Giuseppe Mura della Stazione di
Sassari, il Capo Treno Giovanni
Maria Truddaiu, il Conduttore An
tonio Solinas e il Conduttore Mat
teo Deligios del Personale Viag
giante di Sassari.
Anche Giuseppino Scarpa, Ca
po dell’Ufficio D.C.O. di Chilivani,
è andato in pensione. Ha benefi
ciato dei noti provvedimenti previ
sti dalla Legge 336/1970 e così ha
concluso carriera e servizio con
una significativa manifestazione di
stima e d’affetto tributatagli dai
Funzionari dell’Ufficio Movimen
to, dai colleghi e collaboratori del
la Dirigenza Centrale Operativa e
della Stazione di Chilivani. Da que
ste colonne rivolgiamo un augurio
di serena quiescenza al Cav. Scarpa.

Firenze______
II Sindaco di Viareggio, Prof.
Barsacchi, in occasione della Gior
nata dell’Unità d’Italia recente
mente festeggiata in quel Comune,
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tuttarete
ha insignito il Primo Manovratore
Valter Maestripieri, di Viareggio
C.le, della medaglia di bronzo al
valor civile inviata dal Ministro
degli Interni a premiazione dell’at
to compiuto dal suddetto collega
nel febbraio 1975 che portò alla
cattura di un pericoloso pregiudi
cato.
Luciano Cambi, figlio dell’Appli
cato Tecnico Capo, Otello, dell’Uf
ficio I.E. -Compartimentale, si è re
centemente laureato in Scienze Fo
restali. Al neo dottore i nostri
complimenti.
Sono nati: Andrea all’Operaio
Qualificato Piero Menghi del Depo
sito Locomotive di Firenze; Ales
sio al Guardiano Valter Grandi
del Tr. 21 di Castelfiorentino; Ja
copo all’Operaio Specializzato Nic
colò Sambari del Rep. 12.3 di Fi
renze; Erica all’Aus. di Stazione
limo Brandi di Montepescali; Clau
dio al Manovale Spec. Attilio Ros
selli della Zona 14.1.TE di Empoli.
L’ottimo amico Silvano Ponti,
nostro battagliero fotografo com
partimentale, avendo a suo tempo
combattute altre guerre, ha pianta
to tutto e tutti e, dal 1-1-1978, se
ne è andato in pensione.
Godendo degli stessi benefici di
legge ha lasciato il servizio anche
l’Applicato Capo Dino Grifoni, del
Reparto Pensioni dell’U.P.C.
Godetevela a lungo, amici, la
vostra quiescenza e serenamente.
I nostri lutti. Ancora giovane è
recentemente scomparso in attività
di servizio il Primo Dirigente Dott.
Francesco Di Spirito, Capo della
Divisione Approvvigionamenti di
Firenze.
E’ anche deceduto, questi in pen
sione, il Dott. Vito Giamblanco,
ex Ispettore Capo dell’Ufficio Com
merciale e del Traffico.
Alle famiglie le condoglianze di
« Voci ».

Firenze

Mat. e Traz.

Culle. E’ nato Davide Zei, figlio
del perito industriale Danilo del
l’Ufficio 6". Rallegramenti ai geni
tori, in particolare alla mamma, si
gnora Annachiara, ed auguri al pic
colo Davide che ha fatto la felicità
della sorellina Michela, dei nonni
tutti, tra cui il nonno Mario Zei,
valoroso fotografo del Laboratorio
del Servizio, da poco a riposo, e
la nonna Natalina.
La casa del collega Mauro Targetti è stata allietata dalla nascita
di Valentina. Congratulazioni ai ge
nitori ed auguri alla piccola Va
lentina.
Nozze. A Rassina, nella provin
cia di Arezzo, il geometra Plinio
Lippi dell’Ufficio 6”, si è sposato
con la gentile signorina Flora Feli
ci. Ai giovani sposi, che sono subi
to partiti per un bel viaggio di
40
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nozze in Inghilterra, gli auguri di
tanta felicità.
Un augurio di buon lavoro ai
nuovi Segretari che con recente
provvedimento sono stati nominati
in pianta stabile: Isolina Baldi;
Marco Bardelli, Marcella Benvenu
ti, Rosa Bertino, Enzo Ciaccia,
Rossella Cicchetto, Roberta Gianni
ni in Fedi, Tiziana Tanini, Mauro
Topi, Tiziana Vanchetti, Piero
Venturi.

gure; Carlo Gallione, Stazione Ge
nova P.P.; Pietro Germi, Ufficio
Movimento; Pietro Pitto, Ufficio
Ragioneria.
Fiocco rosa in casa dell’Applica
to, Sig.ra Rosanna Carretta Squa
drelli, del locale Ufficio Personale.
Alla neonata Elisa e ai genitori i
nostri migliori auguri.
Lutti. Formuliamo le più sentite
condoglianze al collega Adone Falanca, Segretario Superiore dell’Uf
ficio Personale, per la morte del
padre.

Milano______

Un saluto ai colleghi: Dario Rocchini, sempre scrupoloso nello
svolgimento della propria attività
svolta prevalentemente al Servizio
Trazione; e il dottor Giancarlo
Moschi, uno dei primi redattori di
« Voci » nel settore Officina di Fi
renze. Ambedue hanno lasciato
il servizio usufruendo dei benefici
riservati ai combattenti.
Lutti. Condoglianze al cavalier
Bruno Manganelli per la perdita
del padre Emilio, spentosi a Siena
recentemente.

Firenze

Cicogna express. E’ nato Vito,
a Elena Rignanese della Divisione
Approvvigionamenti ed a Loren
zo Perrone, dell’Ufficio Collaudi
M.T., genitori felici. Terzetto di
neonati ad appartenenti all’Ufficio
Lavori: Concetta Valeria, al Geom.
Pasquale Giosafatto (si unisce ai
fratellini Giorgio e Mauro); Carla,
al Geom. Antonio Santoro; Stefa
nia all’Arch. Stellario Licari. Feli
citazioni e auguri a tutti.
Esoneri. Emilio Balduzzi, Vitto
rio Melodia, Giovanni Tripi, Ange
lo Bricchi, Elio Moro, Giulio Morini, Luigi Marchetti, dell’Ufficio
Collaudi Materiale e Trazione, han
no lasciato l’Azienda nel 1977. I
colleghi di quell’ufficio li hanno
cordialmente festeggiati nel corso
di un simpatico incontro. Auguri di
lunga e serena quiescenza.
Nell’impossibilità di citarli tutti,
salutiamo i numerosissimi neo pen
sionati che in questi giorni, ed in
particolare il 1 gennaio, lasciano
l’Azienda per effetto della legge 336.

Unità dist.

Commiati. Festeggiati affettuosa
mente dagli amici sono andati in
pensione i colleghi: Segr. Sup. 1°
cl. Lino Del Bianco e Comm. Ca
po Franco Masi del Controllo Viag
giatori Bagagli, Segr. Sup. Vittorio
Bongini, App. Capo Terzilio Sas
selli, Manovratore Guido Mugnai
della Divisione Contabilità Pro
dotti. A tutti il più caldo augurio
di una lunga e serena quiescenza.
Fiocco azzurro per Daniele, che
ha reso nonno il Dott. Enzo Roma
ni funzionario della Divisione Con
tabilità Prodotti. Al bimbo, ai non
ni, ai genitori tanta felicità.

Genova_____
Esoneri. Salutiamo affettuosa
mente, tra gli altri: Renato Dama
sio, Ufficio Ragioneria; Gaetano
Del Puente, Ufficio Commerciale;
Arturo Faggiani, Ufficio LE.; Pie
tro Fasciolo, Capo del Reparto Con
tratti dell’Ufficio Commerciale; An
drea Galliano, Stazione Novi Li

Napoli______
Il 1”. 1.1978 ha lasciato il servizio,
con la qualifica di Dirigente Ge
nerale, il dr. ing. Francesco Espo
sito, Capo dell’Ufficio Lavori Com
partimentale. Una bella cerimonia
di commiato si è svolta alla pre
senza del Direttore Compartimen
tale, dei Capi degli altri Uffici e
di tutti i collaboratori ed amici
dell’ing. Esposito. Quanti l’hanno
conosciuto e coloro che gli sono
stati vicini durante la sua car
riera ferroviaria ne hanno apprez
zato le profonde qualità umane e
morali, il grande attaccamento al
servizio, la dedizione all’Azienda
e l’infinita comprensione e benevo
lenza che sempre ha avuto per
tutti. All’ing. Esposito — che va
ora a godersi il meritato riposo —
vogliamo augurare una lunga vita
serena insieme alla famiglia, ai fi
gli ed ai nipotini che gli vogliono
tanto bene ed ai quali adesso può
dedicare maggior tempo.
Lauree. Filomena Grillo, figlia
dell’Appl. dell’Ufl, Lavori Vittorio,

si è laureata in Medicina e Chirur
gia con 110 e lode; Gaetano D’
Aniello, figlio del Segr. Tee. Sup. 1’
a.r. Mario, si è laureato in Medi
cina e Chirurgia con il massimo
dei voti; Giovanni Zanotta, figlio
del 1" Manovr. Eduardo dell’Uff.
Sanitario, si è laureato in Medicina
e Chirurgia con la massima vota
zione; pure in Medicina e Chirur
gia si è laureato Giuseppe Gliubizzi, figlio dell’Qp. Spec. dell’Arm.to
Rocco, del 29" Tronco Lavori di
Nocera Inferiore; Aurelia Cacciottoli, figlia dell’Appl. Tee. dell’Off.
G.R. di S. Maria la Bruna si è lau
reata in Sociologia con il massimo
dei voti; Livia Fenza, figlia dello
Op. Spec. del D.L. di Salerno Sa
batino, si è laureata in Lettere Clas
siche con la massima votazione e
la lode. Ai neo dottori ed alle fa
miglie vivissimi complimenti.
Commiati. Hanno lasciato il ser
vizio perché collocati a riposo: Al
fonso Iovino, Commesso dell’Uff.
Comm. e Traff.; Tommaso Mas
saro, Appi. dell’Uff. Mov.; Rai
mondo Patitucci, Assistente Capo
della Staz. di Napoli C.le; Giusep
pe Viglietto, Capo Tee. Sup. dell’
Uff. Collaudi Trazione; Nicola
Gallotta, Op. Spec. Arm. del 6"
Tronco Lavori di Napoli Sm:; Peppino De Martino, Capo Gestione
Sup. della Gest. Merci di Napoli
Traccia; Giovanni Gallo, Capo
Gest. Sovr. della Gestione Merci
di Napoli C.le; Antonio Mititieri,
Op. Spec. Arm. del 4” Tronco La
vori di Napoli C. Flegrei; Libero
Corapi, Segr. Sup. dello U.P.C.;
Francesco Giarletta, Segr. Tee. Sup.
dell’Ufficio I.E.. A tutti i migliori
auguri di lunga e serena quiescenza.

Palermo
Lauree. Si sono recentemente
laureati: in Ingegneria Elettronica,
Vincenzo Di Blasi, figlio del Se
gretario Superiore Cosimo, dell’Uf
ficio Ragioneria; in Medicina e
Chirurgia, Guido Guida, figlio del
Capo Gestione Superiore Filippo,
della Biglietteria della stazione di
Palermo Centrale.
Ai neo-dottori i nostri più senti
ti rallegramenti.
Specializzazione. Il dott. Salva
tore Cucchiara, figlio del Manova
le Giuseppe, del Deposito Locomo
tive di Caltanissetta, ha consegui
to col massimo dei voti la specia
lizzazione in Pediatria. Compli
menti.
I nostri lutti. E’ deceduta la mo
glie del Segretario Superiore Pietro
Borino, dell’Ufficio Personale Com
partimentale. Sentite condoglianze.
Onorificenze. Il Segretario Supe
riore Vincenzo Gaziano, dell’Uffi
cio Movimento, ed il Capo Treno
Nicola Volpe, del DPV di Palermo,
sono stati insigniti dell’onorificen
za di Cavaliere al merito della
R.I, Complimenti,

tuttarete
Cicogna express per Giovanni
Minuto, figlio dell’Operaio dell’Ar
mamento Demetrio, del 17° Tron
co Lavori di Camaro, e per Giu
seppe Corea, figlio del Capo Ge
stione Salvatore, della stazione di
Messina.
Esoneri. Ai seguenti colleghi, col
locati a riposo per raggiunti limiti
di età, formuliamo i nostri auguri
di lunga e serena quiescenza: Au
siliario di stazione Francesco Ci
mino, della stazione di Torre del
Lauro; Deviatore Capo Francesco
Manzella, della stazione di Paler
mo Brancaccio; Aiuto Macchinista
Santo Ciulla, del DL di Palermo;
A. Macchinista Pietro D’Agostino,
del DL di Palermo; Manovale Let
terio Gemelli, della Squadra Rial
zo di Messina; Manovale France
sco Carciola, del DL di Palermo;
Operaio Specializzato Francesco
Bologna, del DL di Palermo; Ca
po Tecnico Superiore G. Battista
Raineri, del DL di Palermo; A.
Macchinista Antonio Vassallo, del
DL di Catania; Operaio Specia
lizzato Giuseppe Castelli, dell’Uffi
cio Lavori di Palermo; Operaio
Specializzato Melchiorre Ippolito,
dell’Officina Compartimentale I.E.,
Segretario Tecnico Superiore Ange

lo Macauda, delTUfficio Lavori di
Palermo; Commesso Antonina Roc.
cella, di Catania; Commesso Sal
vatore Giovenco, dell’Ufficio La
vori di Palermo; Operaio Specia
lizzato dell’Armamento Giuseppe
Parisi, del 17" Tronco Lavori di
Camaro.

Reggio
Calabria
Prima pagina. Con il 1978 tanti
colleghi ci hanno lasciati per go
dersi il meritato riposo, infoltendo
la schiera dei pensionati. L’Ing. Fi
lippo Valenti, Capo dell’Ufficio
Movimento, è andato in quiescen
za lasciando grandi rimpianti. E
con lui tanti altri (ci limitiamo a
citare quelli che ci hanno segnala
to la notizia) tra cui il Capo Depo
sito Sovrintendente di Paola, Mar
cello Attilio e il Macchinista del
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Deposito Locomotive di Paola, Ce
sare Maidrano.
Una
simpatica
manifestazio
ne di addio si è svolta all’Ufficio
Personale per salutare il cav. En
rico Nicoletti, Segretario Superiore
di prima classe, personaggio di
spicco per la sua carica di umanità.
Cicogna express. E’ nata Danie
la, per la felicità dei genitori: il
dott. Cesare Parisi, Ispettore del
l’Ufficio Commerciale, e la signora
Luisa Sorrentino. Auguri anche al
nonno paterno, Ispettore Principa
le 1E a riposo, Vincenzo Parisi.
La signora Giovanna Barbaro,
sposata Gramuglia, ha dato alla
luce Antonella, figlia dell’amico
Enzo, Segretario dell’UPC.
Barbara: si chiama così la figlia
del Capo Treno del DPV di Paola
Franco Salerno e della sua gentile
consorte Adriana Barbieri.
Fiori d’arancio. A Bova Marina
si è sposato il dott. Carmelo Licordari, figlio del conduttore a ri
poso Natale e fratello del nostro
redattore, con la signorina Nella
Tuscano.
Il Macchinista Antonino Plutino
si è sposato nella Chiesa di San
Bruno di Reggio con la signorina
Paola Meduri, segretaria d’azienda.
Laurea. Ha concluso brillantemente il ciclo di studi con la laurea
in Matematica, presso l’Università
di Messina, Andrea Conti, figlio del
Revisore Superiore Domenico del
l'Ufficio Commerciale.
Lutti. E’ deceduta la signora
Angela De Marco, madre del Ca
potreno del DPV di Reggio, Car
melo Lazzaro.
Improvvisamente è venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari e
dei tantissimi amici, il cav. Paolo
Toscano, Segretario Superiore di
prima classe e capo reparto di
sciplina dell’UPC.

Roma

Impianti

E’ stata festeggiata nei locali del
la sottosezione D.L.F. « Pettinelli »
la quiescenza del CPV Sovr. Mar
cello Gallucci, Titolare del D.P.V.
di Roma Termini. Alla cerimonia,
presenti moltissimi colleghi, sono
stati offerti doni-ricordo, ed il nuo
vo titolare CPV Sovr. Cav. Tom
maso Di Rollo ha tenuto un ap
plaudito discorso augurale. Auguri
anche al nuovo titolare per il pro
seguimento di buon lavoro.
Fortunato Leoni, da oltre 30
anni in servizio presso l’importanle nodo ferroviario di Roma Ca
silina, 12 dei quali da titolare di
impianto, ha lasciato il servizio at
tivo. Al « Tuscolo » ove è stata or
ganizzata una grande festa per il
suo commiato, sono intervenuti
tanti amici dei Servizi Movimento,
Lavori ed Impianti Elettrici.
E’ andato in pensione anche Ric

ricchiolo e ring. Ferdinando Salva
tori sono stati nominati Dirigenti
Generali. Al Dr. Maricchiolo, con
il quale abbiamo a lungo collabo
rato, e all’Ing. Salvatori, gli auguri
più belli di « Voci ».

cardo Crescenzi, Aiuto Macch. del
Dep. Loc. di Roma S. Lorenzo a
cui facciamo i migliori auguri di
lunga e serena quiescenza.
Onorificenza. Con decreto del
Presidente della Repubblica, il
Gest. Capo Francesco Morelli, ti
tolare della fermata di Balsorano,
è stato insignito dell’onorificenza
di Cavaliere Ufficiale della Repub
blica Italiana. All’amico Morelli,
vivi rallegramenti per l’alto rico
noscimento ricevuto.
Fiori d’arancio. Una vera folla
di parenti e di amici ha affettuo
samente circondato la gentile si
gnorina Rosa ed il Segretario Pa
squale Passaro del Magazzino del
la Squadra Rialzo di R. Prenestina
che si sono felicemente uniti in
matrimonio. Alla neo-coppia vive
felicitazioni.
Binario dieci. Si è laureato col
massimo dei voti, presso l’Univer
sità di Roma, in Medicina e Chi
rurgia, Luigi Etell’Uomo, figlio del
C.S. Sup. Vito, Titolare di R. Ca
silina. Al neo-dottore, elogiato dal
la Commissione Esaminatrice per
l’eccezionale curriculum universita
rio (30 di media in ciascun esame)
i complimenti di « Voci ».
Si è laureato in Ingegneria Elet
tronica, con 110 e lode, Dome
nico Martini, figlio del Macch.
T.M. Francesco, del Dep. Loc. di
Roma Trastevere. Al neo-ingegnere
l’augurio di cogliere quelle soddi
sfazioni che per l’impegno profu
so ha ampiamente meritato.
Cicogna Express. Finalmente An
drea è arrivato. Ha scelto la casa
calda e ospitale del Man.re Mau
rizio Proietti, per mamma la si
gnora Franca Menichelli e per fra
tellino il piccolo Massimiliano.
Benvenuto e... tanti auguri.
Lutto. I colleghi della Stazione
di Roma Termini sono affettuosa
mente vicini alle famiglie del C.G.
Sovr. Riccardo Marchesani, Diri
gente della Segreteria di R. Termi
ni e a quella di Virgilio, Capo Re
parto dell’Ufficio Ragioneria, per
la perdita dell’amata mamma Cri
stina.

Roma

Servizi

Con provvedimento del Consiglio
dei Ministri, il Dr. Giovanni Ma-

Affari Generali. Il 1" gennaio
di quest’anno è stato collocato a
riposo il Commesso Capo Gino
Salvatori che per molti anni fu
motociclista del Direttore Generale.
Al collega Salvatori vivissimi au
guri per una serena quiescenza.
E’ venuto a mancare all’affetto
dei suoi, Settimio Spurio Consoli,
che aveva prestato servizio come
Manovale presso il Deposito Loco
motive di S. Lorenzo. Ai familiari
e, in particolare, al figlio Giulio, da
anni Commesso presso l’Ufficio Re
lazioni Aziendali, esprimiamo le no
stre più sentite condoglianze.
Servizio
Approvvigionamenti.
Auguri di lunga e serena pensione
all’Ausiliario di mag. Ferdinando
Cuccagna, collocato recentemente
a riposo.
Due lutti hanno rattristato i col
leghi del Servizio. Sono deceduti
il Primo Dirigente Francesco Di
Spirito che dirigeva la Divisione
Approvvigionamenti di Firenze, e
il Segr. Super. Sebastiano Raciti,
del Magazzino di Roma Tiburtina. Ai familiari dei due colleghi
scomparsi, le nostre sentite condo
glianze.
Due cari colleghi hanno deciso
di unirsi in matrimonio e noi au
guriamo loro benessere e felicità.
I loro nomi: Imelde Cardinali e
Aldo Mariani.
Impianti Elettrici. Stefano Pieri
ni, figlio del Segr. Tecn. Sup. I3
Cl. a riposo Cav. Francesco, ha
conseguito la laurea in Fisica, ri
portando la brillante votazione di
110 e lode ed il plauso di tutta la
Commissione esaminatrice.
Al neo dottore le nostre congra
tulazioni.
Lavori. Marcia nuziale per il
Segret. Tecnico Giuseppe Grassi
e la graziosa Sig.na Rosalba De
Palma. I colleghi dell’Ufficio C.le
8° esprimono alla coppia vivissi
mi auguri.
Il Segr. Tecn. Francesco Corallo,
si è laureato in Ingegneria presso
l’Università di Roma. Congratula
zioni e auguri al neo laureato.
Movimento, La neonata Chiara
è venuta ad allietare la casa della
signora Donatella Nicolò, Appi.
Stenodatt. Cordiali auguri ai felici
genitori.
Commiato. Vivissimi auguri per
una lunga e serena quiescenza al
dott. Adolfo Pesce, 1° Dirigente
del Serv. Mov., distaccato all’Uffi
cio Centrale Navigazione.
Lutti. E’ recentemente deceduto
Giovanni Volpini, Segretario Su41

tuttarete
periore in pensione dell’Ufficio Ra
gioneria C.le di Roma. « Voci »
rivolge alla famiglia i sensi del più
profondo cordoglio.

Torino______
Esodi. Un altro folto scaglione di
colleghi ha lasciato il servizio usu
fruendo dei noti benefici a favore
degli ex combattenti. Fra gli altri
citiamo: il Segr. Sup. di la cl. Rag.
Ermanno Bostiga, i Segr. Sup. Fran
cesco Baccaro, Derio Cocito, Carlo
Debandi, Mario Ferrando, France
sco Ferrano, Rag. Alberto Fusco e
l’Appl. Capo Alberto Poy, tutti
dell’Ufficio Ragioneria Compartimentale; il Condutt. Enea Zalambani del DPV di Torino PN:
TOp. Sp. Francesco Ficco dell’Of
ficina del DL di Torino Smista
mento. Capo del Gruppo Bocce
del DLF torinese; gli Assist. Capo
Innocenzo Bottino e Giuseppe Robotti della stazione di Alessandria
Centrale.
A tutti i più fervidi auguri di
lunga e serena quiescenza.
Binario dieci. Un « en plein »
completo per il giovane Pietro Boe
ro, figlio del Revisore Sup. di la
cl. Cav. Davide, Capo del Reparto
24 Commerciale e Traffico, da po
co laureatosi in Giurisprudenza
presso l’Università di Torino con
110/110, lode e dignità di stampa.
Presso lo stesso Ateneo, anche
essa con 110/110, si è recentemen
te laureata in Materie Letterarie
la signorina Silvia, figlia del Segr.
Sup. Geom. Angelo Gambino, del
Controllo Merci.
Le nostre più sentite congratu
lazioni ai due giovani studiosi.
Marcia nuziale per il Manovale
Enrico Cortese, del DL di Cuneo,
e la gentile sig.na Antonietta Mas
saro.
Ai neo sposi ogni bene e felicità.
Cicogna express. All’Ufficio Ra
gioneria Compartimentale è nato
Maurizio al Segr. Franca Ippolito
Moschella; ad Alessandria C.le
Zeudi al Manovr. Primo Zanon e
Giacomo al 1" Manovr. Giovanni
no Spiga; al DL di Cuneo Anto
nino al Manovale Alfredo Marturano, Michela al Macch. Pietro
Dalmasso ed Elena all’A.M. Anto
nio Mellano.
Auguri ai piccoli e felicitazioni
ai genitori.
Lutti. 11 14 dicembre scorso, a
soli quarantuno anni di età, è
improvvisamente deceduto l’Appl.
Capo Domenico Baudissone, del
Reparto 21 dell’Ufficio Movimento.
I colleghi del Reparto Orari e
i suoi numerosi amici, ricordan
do le eccelse doti di profonda
virtù morale e l’inesauribile attac
camento al lavoro dello Scompar
so, desiderano esprimere da queste
colonne i sensi della più viva soli
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darietà alla vedova ed al figlio quin
dicenne.
Sbocciato alla vita da appena
cinque giorni è tornato in cielo
il piccolo Giorgio, figlio dell’Appl.
Luciana Zappa Muttoni dell’Ufficio
Ragioneria Compartimentale; pres
so lo stesso Impianto il Segr. Sup.
Renato Battegazzore ha perso il
padre Pietro, ottantasettenne Ca
valiere di Vittorio Veneto; alla ve
neranda età di novantacinque an
ni, invece, è deceduto l’ex Macchi
nista del DL di Torino Lodovico
Lupotto, padre del C.S. Sup. Piermario del D.U. di Aosta; al DL di
Cuneo l’A.M. Agostino Campostrini è stato colpito dalla morte, a so
li cinquantatré anni, del padre Gio
vanni, dipendente FS presso il
Compartimento di Genova, così
come il Macch. Mario Prato ha avu
to il grave dolore della scomparsa
del padre Giovanni.
A tutti le più sentite condo
glianze.

rio del locale Ufficio Personale
Comp.le Maria De Grazia. E’ an
che mancato all’affetto dei suoi ca
ri il Sig. Ferruccio Olivo, padre
del Segret. Sup.re del locale Uffi
cio LE. Romana Segon. Per col
lasso cardiocircolatorio si è spento
il Macchinista Danilo Dalla Mora
del D.L. di Trieste C.le. Lascia la
moglie e i figli Dario e Fabio. Ha
lasciato questa terra la signora Ma
ria Micca, madre amorosa del Capo
Gestione Sovr. Stefano Santagati,
Titolare della Gestione Merci Riu
nite della Stazione di Villa Opicina. Lutto in casa del Segretario
del locale Ufficio Ragioneria Sergio
Skugor per la morte dell’adorata
madre, signora Carmela Sbisà.
Ai cari colleghi, gli amici e Voci
porgono sentite condoglianze.
Sono stati di recente collocati in
quiescenza i Segret. Sup. di la Cl.
dell’Uff. Pers. Comp.le cav. Mario
Landini, Funzionario a disposizio
ne, e Giovanni Smundin, Capo del

Trieste______
La signora Pina ha regalato al
l’Ispettore ing. Antonino Ciaravella, Capo della Sezione Speciale
Costruzioni con Sede a Reana del
Roiale, un bel maschietto al quale
è stato imposto il nome di Davide.
Fiocco azzurro sulla porta di
casa del Guardiano del 6” Tronco
Lavori di Portogruaro, signora Pozzan Miranda Depentori, per la na
scita di Alessandro.
La cicogna ha lasciato in casa
del Segretario del locale Ufficio La
vori, Manna Gianna Bortoletti, un
bambino che i felici genitori han
no chiamato Ugo.
E’ nato Stefano, figlio primoge
nito del Segretario del locale Uffi
cio Movimento Maria Lucia Veliscig e del Capo Stazione di Trie
ste C.le Pietro Lombardo. Ai neo
nati giungano auguri di ogni bene.
A Messina, presente una folta
schiera di parenti e di amici, l’I
spettore medico del locale Ufficio
Sanitario dr. Aldo Crupi ha coro
nato il suo sogno d'amore, impal
mando la gentile signorina Cateri
na Franciosi.
Fiori d’arancio per il Deviatore
della Stazione di Trieste C.M, Elvino Nudali che si è unito in ma
trimonio con la gentile signorina
Susanna Bertilaccio. Ai cari colle
ghi e alle loro gentili signore giun
gano auguri di felicità da parte de
gli amici e di « Voci ».
Ad Agadir, in Marocco, in un
tragico incidente è deceduta Lucia
Giromella, figlia ventenne del Se
gretario Sup.re Marcello Giromel
la, Capo Reparto Amministrativo
del D.L. di Trieste C.le.
Ha cessato di vivere il Capo
Tecnico a riposo Pasquale De Gra
zia, padre affettuoso del Segreta

Reparto Contratti; l’Applicato Ca
po dell’U.P.C. Bruno Fabro; il Se
gret. Sup. la cl. Enzo Stortini, Ca
po del Reparto Segreteria dell’Uff.
Mater. e Traz.; il Commesso Capo
Eugenio Blason della Sezione Eser
cizio Lavori di Udine; l’Infermiere
Capo Mario Caporale, dell’ambula
torio medico della stazione di Udi
ne, nonché il Segret. Sup. dr. Giu
seppe Carone, del Reparto Verten
ze Merci del locale Uff. Commer
ciale e del Traffico. Ai cari amici
giungano gli auguri di una lunga e
serena quiescenza da parte dei col
leghi e dei superiori.

Venezia_____
Con piacere ci è giunta notizia
della nomina a « Cavaliere » al me
rito della Repubblica del geom.
Mario Padovan, Segr. Sup. 1" cl.
dell’Ufficio Ragioneria.
Anche l’amico Gaetano Pimazzoni, già Infermiere Capo dell’Uf
ficio Sanitario Comp.le e noto poe
ta in dialetto veronese, è stato in
signito del « cavalierato ».
Ad entrambi le felicitazioni più
sentite.

Lucia Franco, figlia del Primo
Manovratore Danilo della stazione
di Mestre si è brillantemente lau
reata in Lettere e Filosofia presso
l’Università di Padova.
Alla neo dottoressa gli auguri più
vivi di « Voci ».
Commiati. Hanno lasciato il ser
vizio: dall’Ufficio Movimento, il
Rev. Sup. 1° cl. cav. Enzo Della
Rovere, l’Appl. Capo Angelo Fa
solo. l'Assistente di Stazione Na
poleone Franzanchini, i Capi Staz.
Sovrint. Spartaco Tarlindano, Ago
stino Strapazzon, Marcello Resoli,
Ilo Langero, il Capo Staz. Sup. Egi
dio Baldan, il Capo Pers. Viagg.
Sovrint. Luigi Cutrona; dall’Ufficio
Commerciale: i Capi Gest. Sovrint.
cav. Vinicio Boccalon, Pericle Scaravelli, Pompilio Niero, Iginio Scattolin e Armando Sfriso, il Capo
Gest. Fulvio Patron; dall’Ufficio M.
Trazione: l’Appl. Capo Massimo
Gasparini, il Segr. Sup. Aldo Mattiazzi, l’Op. Spec. Oscar Cimitan;
dall’Ufficio Lavori: il Segr. Tecn.
Sup. la cl. Giuseppe Arcuri, il
Commesso Capo Vittorio Cervesato, il Capo Tecn. linea Guido Gat
ta; dall’Ufficio I.E.: l’Appl. Capo
Gustavo Dainese, il Tecn. LE.
Sergio Menegaldo; dall’Ufficio Ra
gioneria i Segr. Sup. la cl. Enzo
Campanella e Orfeo Pizzaggia; dal
l'Ufficio Sanitario: il Tecnico Ca
po di radiologia cav. Benvenuto
Cunico e l’Appl. Capo Tullio Busetto.
A tutti gli auguri di lunga e se
rena quiescenza.
E’ improvvisamente mancato il
Capo Gest. Sup. Orlando Trevisan
della biglietteria di Venezia S.L.
Ai familiari le più sentite condo
glianze di « Voci ».

Verona______
Lauree. Giulio, 25 anni, figlio
del Capo Stazione Sovr. Cav. Giu
seppe Caprini, titolare di Trento,
si è brillantemente laureato in Me
dicina e Chirurgia presso l’Univer
sità di Padova.
Presso l’Ateneo di Padova (Sede
di Verona) con 110 e lode si è
laureato in Medicina e Chirurgia
li bravo Claudio, figlio del Segr.
Tecn. Sup. P cl. a riposo Antonio
Bassi. Ad entrambi le nostre con
gratulazioni.
Stabilità. Collaudo di « fundamenta nova ». La giovane dr. Ema
nuela Ilari, Ispettore delle Ferro
vie, Capo Sezione 2a e altre dell’UPC, dopo l’acquisizione teorica
dei « regi studi casertani » e le
multiformi esperienze buro-pratiche-operative, è stata nominata
« stabile ». Le FS, come si vede,
non chiudono i battenti. A parte
le fosche considerazioni degli im
mancabili « menagramo », la nostra
realtà è sempre viva.
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FATTI. UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco
La luce sui treni
Nel secolo scorso, l’illuminazione delle
vetture veniva ottenuta mediante lam
pade ad olio (issate al soffitto delle car
rozze stesse. Tuttavia, verso il 1850, le
lampade nelle vetture di prima classe
erano talmente insufficienti che i viag
giatori che desideravano leggere durante
il viaggio erano costretti ad acquistare
nelle stazioni delle piccole lanterne in
dividuali. Nella seconda e, ovviamente,
nella terza classe l’illuminazione arriverà
solo molto più tardi. Negli Stati Uniti,
invece, le lunghe carrozze erano tutte
illuminate ad olio con grandi lampade
a globo poste alle estremità, le quali,
già nel 1860, erano state tutte sosti
tuite con quelle a gas, molto più sicure
e funzionali. Benché la prima applica
zione del gas fosse stata sperimentata
nel 1848 in Francia, in Europa la sua
utilizzazione per le vetture viaggiatori
si farà strada con molta lentezza.

Il primo ferroviere
al Parlamento
Quirino Nofri, primo ferroviere de
putato al Parlamento. La Tribuna
Illustrata della Domenica del 18
aprile 1897 presentava così il neo
deputato: « l'elezione di Quirino No
fri a Deputato di Torino (Collegio
nel quale due anni prima aveva per
duto il ballottaggio) fu uno dei più
notevoli episodi dell’ultima lotta elet
torale. Il Nofri è un socialista di
chiarato e per di più fu l’anima di
quella poderosa agitazione dei ferro
vieri italiani contro le potenti So
cietà che li sfruttavano. Il Nofri
e nato in Toscana, a Pietrasanta,
nel 1861, e nel 1882 entrò come im
piegato alle ferrovie dell’Alta Italia.
Organizzatore delle prime Società di
desistenza tra i ferrovieri, subì per
s e z io n i e traslochi, finché nel 1896
abbandonò il servizio per dedicarsi
tutto alla causa che aveva abbrac
ciato. Serio, studioso, attivissimo il
Nofri entra alla Camera circondato
da generali simpatie ».

La stazione di Napoli al Carmine

Il treno di Pio IX

Fu la prima stazione di « testa » delle ferrovie in Italia.
All’atto della inaugurazione, nel 1839, la stazione non
era stata ancora completata. II progetto iniziale, che fu
successivamente rimaneggiato, prevedeva un corpo di
fabbrica centrale, sul quale era impostata un’ampia tet
toia che copriva la corte destinata all’arrivo e alla par
tenza dei treni e due corpi laterali che comprendevano
le sale d’aspetto, i magazzini per le merci, la rimessa
delle carrozze e quelle delle locomotive. Nel dipinto del
Pergola, conservato nel Museo San Martino, la stazione
è raffigurata tutta parata a festa per la cerimonia inau
gurale della Napoli-Caserta e il Fabbricato Viaggiatori è
ultimato nella sua veste definitiva. La pianta è a ferro
di cavallo e abbraccia anche la galleria di testa alla quale
fanno capo quattro binari di corsa fiancheggiati da due
ampi marciapiedi laterali. La galleria che nel prospetto
si presenta a portico, ha copertura piana e funziona da
terrazzo. 11 prospetto esterno di stile neoclassicheggiante
presenta motivi architettonici e particolari decorativi di
ispirazione francese, probabilmente anche a causa del
gusto estetico del Sovrano borbonico. Il progetto definì
tivo, di cui peraltro non si conosce l’autore, fu certamente
opera di architetto napoletano, studiato ed eseguito per
conto della Società esercente la ferrovia, diretta dall’inge
gnere francese Armand Bayard De La Vingtrie.

11 treno papale conservato nel Museo di Roma,
è composto di tre carrozze che furono offerte al
Papa Pio IX per i suoi viaggi sulle linee ferro
viarie dello Stato pontificio.
I primi due vagoni, progettati in modo da viag
giare sempre accoppiati, e costruiti a Parigi dalla
ditta Delettrez, furono donati dalla Società delle
Strade Ferrate Romane per i viaggi sulla linea
Roma-Civitavecehia, detta allora "Pio Centrale”,
inaugurata il 24 aprile 1859. La vettura principale,
che presenta al centro una loggia per la benedi
zione della balconata, ha un interno adorno di do
rature e velluti in cui furono sistemati due diva
ni e un trono per il Pontefice. La seconda, pure
decorata di intagli e stoffe di gran pregio, è arre
data da divani, poltrone e tende di damasco con
un trono sormontato da emblemi pontifici. Accan
to ad esso si apre una porta che dà accesso all’
oratorio, piccolo ambiente arricchito da un divano,
un inginocchiatoio fed annesso boudoir. La car
rozza più sontuosa è senz’altro la terza detta ”la
cappella”. Essa venne offerta a Pio IX dalla So
cietà Pio Latina per i viaggi sulla Roma-Frascati,
la cui apertura a! pubblico esercizio avvenne il
12 ottobre 1857.
All’interno la cappella è decorata da fregi e pit
ture di gusto purista; alle pareti due tondi raf
figuranti il Buon Pastore e la Vergine con il
Bambino. Nella volta, oltre a diverse allegorie
di carattere sacro, sono rappresentate la benedi
zione di una ferrovia e di un porto da parte del
Pontefice. La progettazione della carrozza è di
Emilio Trelat, professore dell’Imperiale Conser
vatorio Parigino di Arti e Mestieri.
Tutto il lavoro di costruzione della parte ferro
viaria è opera della "Compagnie Géneral des
Chemins de-Fer” di Parigi, eseguito nello stabi
limento di Clichy. Si tratta di uno dei primi esem
pi di vetture poggiate su due carrelli snodati a
perno di quattro ruote ciascuno. Dopo il 1870,
il treno papale venne conservato in una rimessa
della stazione di Firenze e fu esposto soltanto
nel 1911 a Castel S. Angelo, in occasione della
Esposizione per il cinquantenario del Regno d’
Italia. Prima di venire presentato al pubblico,
il convoglio fu restaurato a Lucca nel 1910 dalle
Officine delle FS. Venne di nuovo esposto nel 1932
nel Museo di Roma, sito allora in via dei Cerchi.
Nel 1951. il treno venne trasportato nell’attuale
sede del Museo di Roma a Palazzo Braschi, in
piazza S. Pantaleo,
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BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
Ente di Diritto Pubblico

AL 15° SAMOTER
I TRASPORTI INTERNAZIQNALL

Il"27"
arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)
A Milano ed a Roma D. G. il pagamento
dello stipendio con assegno e "per
chi lo richiede" in conto corrente
bancario è cosa fatta ; poi man mano
sarà la volta degli altri Compartimenti.

In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la
tua Banca un conto corrente sul quale
potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori
sede per ragioni di lavoro o per una vacanza,
fin dal primo mattino potrai spendere il
denaro del tuo stipendio utilizzando gli assegni
del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità, sicurezza e
un modo nuovo e vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.
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La B N C ti offre:
• stabile ed elevato tasso di interesse
• nessun costo di tenuta conto e
invio gratuito ogni tre mesi
dell'estratto conto
• concessione gratuita del primo carnet
di assegni e costo del solo bollo per
i carnets successivi
• pagamento delle utenze
(luce; gas, telefono; ecc.)
senza alcuna commissione.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
Ente di Diritto Pubblico

La banca di casa tua.

in questo
numero
m m -rii.
La riforma dell’Azienda
Sull importante tema
attualmente al centro
del dibattito
politico-sindacale,
un intervento del D irettore
Generale, Dr. Semenza.

il 15° SAMOTER di Verona
Nel corso delle manifestazioni
del SAMOTER, un
convegno-dibattito su un tema
di grande interesse:
« L'inserimento dell’Italia nei
flussi di traffico con l’estero ».
Servizio di Renzo Marini
A causa delle eccezionali
nevicate che hanno investito
il Settentrione, una
situazione di emergenza anche
per la nostra rete.
Servizio di Renzo Marello

14
Continua la serie dei servizi
sulle linee meno note
della nostra rete. E’ la volta
della Parma-La Spezia,
la Pontremolese.
Servizio di Antonio D'Andrea

27
Un disliveilo di 1.500 metri,
28 chilometri in mezzo
alla giungla, la CoimbatoreCoonor è una delle linee
più suggestive dell'India.
Un reportage di Ben Mondini

Nel futuro del risparmiatore
c’è (forse) un container
Un aspetto inedito delle alterne
vicende della nostra economia.
Articolo di Marcello Buzzoli

lettere a'voc
Controcorrente
Caro Direttore
sono un vecchio ed assiduo lettore del nostro gior
nale aziendale e mi permetto di rivolgerle una
domanda: non avverte che il periodico manca di
qualcosa?
"Voci” certamente si è arricchito sempre più di
notizie e servizi. E’ migliorata la qualità dell’in
formazione eppure si sente un vuoto.
Risalta in ogni numero la corale condiscendenza
verso il "Potere”, lasciando nel lettore la sensa
zione, contrastante con l’attuale realtà ferrovia
ria, del tutto va bene: il "potere” inteso in senso
ampio cioè politico, sindacale, aziendale.
E’ comprensibile che un periodico aziendale abbia
una impostazione diversa dalla stampa di normale
informazione, questo senz’altro pone dei limiti
e dei doveri che non facilitano il vostro compito,
però, diciamolo francamente, un po’ di antiallineamento non guasterebbe.
Una volta c’era una modesta ma graditissima ru
brica: "Controvapore”; non può ripristinarsi?
Oggi, con più aderenza al progresso, la si potrebbe
intitolare "Controcorrente”.
Tale rubrica non dovrebbe assumere una impo
stazione scandalistica, né avere finalità persecu
torie per le tante cose che purtroppo vengono
fatte male anche in ferrovia, ma essere di sprone
a meglio operare ed evitare il ripetersi di anorma
lità.
Tra i tanti bravi collaboratori ci sarà senz’altro
chi è in grado di trattare con distacco, o meglio
ancora, con arguzia la delicata materia.
Dalla ingiustizia verso il singolo, ma che interessa
tutta la famiglia ferroviaria, alle piccole ristruttu
razioni interne rimaste a mezz’aria che coinvol
gono tanti ferrovieri, ai programmi sempre impo
stati e mai risolti, il materiale non manca.
Ne acquisterebbe in vivacità e "indipendenza"
il periodico. Sarebbe un correttivo con conse
guente gusto agrodolce.
Sarebbe una remora per chi opera con eccessiva
superficialità. La proposta potrebbe realizzarsi
grazie proprio all’aumento di pagine del periodico.
Michele Savino
Capo Deposito Sovr.te - Salerno
Proprio perché Lei si definisce ”vecchio e assi
duo” lettore di ”Voci”, ci permettiamo di dissen
tire con franchezza dai suoi giudizi.
Noi, infatti, non vediamo in "Voci" nessuna
”corale condiscendenza verso il Potere", nessun
trionfalismo, ma solo il costante tentativo di offri
re un tipo di informazione corretta e il più pos
sibile approfondita.
Il problema, invece, ci sembra un altro. Come Lei
ha giustamente sottolineato, un periodico azienda
le è un tipo di giornale particolare: per la speci-

fteità dell’informazione che fornisce e per il pub
blico a cui si rivolge, più che per l’allineamento
a quello che Lei chiama "Potere”.
Intendiamoci, il problema dell’ "allineamento" esi
ste e riguarda (non le pare?) tutti i giornali, azien
dali e non. Anzi, noi siamo convinti, e non sembri
provocatorio il nostro parere, che tale fenomeno
sia più presente proprio nei giornali non azien
dali. Il giornale aziendale, al contrario, proprio
per la sua natura, è circondato da tali e conso
lidati pregiudizi, che se vuole svolgere la sua
funzione con efficacia, se vuole essere effettiva
mente seguito dai suoi lettori (e non sopportato)
non può certo allinearsi o limitarsi a lanciare acri
tici osanna; esso può vivere, invece, solo se è
capace di creare intorno a sè fiducia e consenso.
E, allora, i ventuno anni di vita di "Voci", la
costante crescita del numero degli abbonati, i
riconoscimenti avuti in diverse e qualificate occa
sioni da parti che, per natura e funzione, non
hanno certo lo scopo di assecondare le iniziative
aziendali, ci dicono che la strada intrapresa è
quella giusta, anche se — ne siamo convinti — è
necessario migliorare ancora.
D altra parte siamo certi che Lei, oltreché ”vecchio
e assiduo”, è anche un attento lettore e quindi
non le saranno sfuggite tutte le occasioni in cui,
anche se col dovuto equilibrio, il nostro giornale
si è fatto portavoce di critiche e dissensi, ospi
tando anche voci "non aziendalistiche".
L'unica cosa a cui sempre teniamo è che critiche
e dissensi siano costruttivi, propongano ipotesi
di soluzione o perlomeno siano stimolo a even
tuali soluzioni.
Proprio questi motivi ci inducono a non ripren
dere la vecchia rubrica "Controvapore”. E anche
perché se fosse vero quanto Lei dice, a proposito
di una presunta mancanza di indipendenza di
"Voci”, che senso avrebbe un angolo come "Con
trovapore" o "Controcorrente”? Finirebbe, se
condo noi, per essere un modo evasivo e riduttivo
di risolvere il problema (magari a livello perso
nale o con considerazioni di tipo qualunquista).
Un problema di vitale importanza come quello
dell’indipendenza non può essere risolto nelle
poche righe di una rubrica, ma deve invece riguar
dare il giornale dalla prima all’ultima pagina.
Questo è l’obiettivo (più difficile e avanzato) da
conseguire ed è per esso che intendiamo operare,
chiedendo ai lettori la conferma del loro consenso
ma anche la critica qualora da quell’obiettivo ci
allontanassimo.

Complimenti all’inventore
Cara ”Voci”,
vorrei segnalare una iniziativa da me presa e por
tata a compimento al fine di migliorare il lavoro
continua a pag. 13

Locomotiva
Nel 2118 la Società aveva
preso in mano le redini delle
comunicazioni su tutta la
Terra, mai nulla aveva turbato
il perfetto svolgimento
del servizio. Ma un giorno...
Un racconto fantascientifico
di Marina Delli Colli
Diceno di noi 10 / Flash 13 / Dagli omni
bus ai convogli internazionali 18 / Le ru
briche 19 / Incontri con... 32 / Amici in
pensione 33 / DLF 34 / E' bene saperlo
35 / Tuttarete: avvenimenti 36 / Tuttarete:
piccola cronaca 39 / Minialmanacco 43
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IL PUNTO SULLA RIFORMA
Un intervento del Direttore Generale delle FS,
Dr. Ercole Semenza

Prima di tutto
i contenuti
V.d.R. - Signor Direttore, nel nu
mero di gennaio il nostro giornale
ha pubblicato le dichiarazioni di
autorevoli esponenti del Parlamen
to, del Sindacato e dell’Azienda,
sulla riforma delle F.S. Ritiene di
poter dare una Sua valutazione su
quanto è stato detto?
Dr. Semenza - Ho letto con dove
rosa attenzione le dichiarazioni
che sono state rese. Pur nella va
ria articolazione dei pareri espres
si, mi sembra si possa individua
re un denominatore comune. Par
lerei perciò di una ” concordia
discors ”.
V.d.R. - Qual è questo denomina
tore comune?
Dr. Semenza - Tutti gli intervista
ti sono consapevoli, e l’hanno det
to esplicitamente, che la questio
ne fondamentale è quella di defi
nire i contenuti della riforma,
adattando poi ad essi la veste giu
ridica, e non viceversa. Anche
l’Azienda è su questa linea di pen
siero.
V.d.R. - Eppure nell’incontro con
i Sindacati del 5 gennaio scorso
le posizioni sono rimaste distanti.
Dr. Semenza - E’ bene chiarire in
tanto che nella riunione del 5 gen
naio non c ’è stata alcuna rottura
traumatica. Soltanto la crisi di go
verno ha determinato la stasi del
negoziato. L’Azienda in quell’oc
casione ha presentato un progetto
preliminare di riforma, che pur
non prevedendo il distacco dal
l'apparato statale, assegna alle F.S.
un’effettiva autonomia, ovviamen

te ben diversa da quella attuale,
che come tutti sanno è soltanto
nominale.
1 rappresentanti delle Organizza
zioni sindacali sono invece favore
voli alla costituzione di un Ente
con propria personalità giuridica e
quindi separato dallo Stato. Ripe
to che si è trattato in definitiva
di un primo approccio ad un pro
blema rilevantissimo e sul quale
è impensabile che si possa stabili
re immediatamente una conver
genza.
V.d.R. - Quali sviluppi avrà il ne
goziato?
Dr. Semenza - Sgombrando il ter
reno da possibili equivoci, inten
do chiarire che l’Azienda non è
pregiudizialmente contraria ad una
riforma che comporti la separazio
ne dall’apparato statale. Tuttavia
l’estrema difficoltà di ottenere l’ap
provazione di un tale progetto de
ve imporci di guardare le cose con
molto realismo. Ripeto che per me
è pregiudiziale la questione del
contenuto della riforma e su que
sto dobbiamo confrontarci con i
Sindacati. Non si costruisce la ca
sa cominciando dal tetto.
V.d.R. - Signor Direttore, da mol
te parti si dice che il 1978 sarà
l’anno della riforma delle ferrovie.
Lei che ne pensa?
Dr. Semenza - Condivido que
sto auspicio e per quanto dipen
de da me farò tutto il possibile
affinché si avveri.
Il Direttore Generale durante
l’intervista concessa a Voci

A colloquio con Giovanni De Chiara,
Segretario Generale
del SINDIFER

Nell’Azienda

Il Dr. Giovanni De Chiara, Segreta
rio Generale del SINDIFER, ritiene,
a giusto titolo, che le sue dichiarazio
ni sulla riforma dell’Azienda, pub
blicate sul numero scorso di "Voci”,
non siano risultate sufficientemente
chiare ed omogenee, a causa di un
"taglio” sopravvenuto in extremis in
tipografia. Siamo perciò qui nel sua
ufficio per un’intervìsta-sintesi che
consenta di riproporre, nelle sue li
nee essenziali, il punto di vista e la
precisa collocazione del SINDIFER
nella vertenza in corso per la rifor
ma dell’Azienda.
VdR: « Qual è la posizione del SINDIFER, rispetto agli altri Sindacati,
sulla vertenza della riforma? ».
Dr. De Chiara: « Il SINDIFER, che
ha già indicato una propria linea per
la nuova struttura aziendale, linea
illustrata nel supplemento al numero
1 di gennaio 1978 di "Organizzazio
ne Ferroviaria”, porta avanti la ver
tenza, sia a livello aziendale sia a
livello ministeriale, congiuntamente
ed in armonia con SF1 - SAUFI e
S1UF nello spirito unitario che lo
lega da anni a tali Organizzazioni ».
VdR: « Come si articola il progetto
di riforma del SINDIFER?».

Dr. De Chiara: « Ci prefiggiamo sei
obiettivi essenziali. Primo obiettivo:
dissociazione tra potere di indirizzo
politico e potere di determinazione
gestionale, prevedendo il giusto mo
mento di raccordo. Secondo obietti
vo: risanamento del bilancio nel qua
dro di una gestione improntata a
principi di economicità, tenuto ov
viamente conto degli obblighi di ser
vizio pubblico, dei fini sociali (ta
riffe) che lo Stato vuole realizzare
e dei benefici che il trasporto su
rotaia comporta per la collettività.
Terzo obiettivo: effettivo decentra
mento decisionale con ampia opera
tività manageriale, articolato funzio
nalmente e territorialmente, con op
portune forme di intervento e di par
tecipazione dei lavoratori (e quindi
del Sindacato) al processo produt
tivo e nelle scelte di politica azien
dale. Quarto obiettivo: snella e pe
rentoria disciplina per le opere che
interessano il territorio e l’urbani
stica stabilendo nella Regione l’uni
co interlocutore e fissando anche co
me dirimere eventuali controversie.
Quinto obiettivo: definizione della
responsabilità degli organi decisio
nali (Consiglio di Amministrazione)
e di gestione (Dirigenza dell’Azien
da). Sesto obiettivo: configurazione

Una lettera del Dr. Lucio Benedetti Michelangeli della FISAFS

Riforma: un discorso aperto
L’INCHIESTA di ”Voci” sulla rifor
ma dell’Azienda, pubblicata sul nu
mero scorso, ha suscitato come era
prevedibile un grande interesse nei
lettori. Numerosi, infatti, sono stati
i consensi e gli incoraggiamenti. Po
chissime, invece, le reazioni polemi
che, ma non per questo meno interes
santi. Tra queste ultime, particolar
mente significativa è la lettera del
Dr. Lucio Benedetti Michelangeli,
Consigliere Generale della FISAFS,
giunta in redazione a giornale già in
macchina. Trattandosi di una lettera
molto lunga siamo purtroppo costret
ti a sintetizzarla. E di questo ci scu
siamo vivamente con l’autore.
Dopo aver espresso il suo compiaci
mento per il fatto che "Voci” abbia
affrontato un tema di scottante at
tualità come la riforma dell’Azienda,
Benedetti Michelangeli ci rimprovera
però una "certa carenza di obiettivi
tà”, dal momento che alla "Tavola
rotonda” organizzata con i Sindacati
dei ferrovieri non si è fatto parteci
pare anche la FISAFS. Dopo aver
sottolineato che quel Sindacato è
all’avanguardia fra tutte le Organiz
zazioni sindacali e politiche che han
no presentato proposte di riforma
delle FS, ed aver ricordato che spetta
proprio alla FISAFS il « merito di
aver posto come pregiudiziale alla
soluzione delle rivendicazioni contrat
tuali del personale il concreto avvio
di una seria riforma ferroviaria », Be
nedetti Michelangeli rivolge un invito

perché, nell’occasione, « venga final
mente abbattuto lo steccato col quale
si impedisce da anni un franco di
battito che, pur con le sue preve
dibili punte polemiche, verrebbe a
consentire un confronto veramente
democratico tra le idee delle varie
componenti sindacali ».
A tale proposito Benedetti Michelan
geli conclude invitando "Voci”, tra
l’altro, a prendere l’iniziativa di in
dire tra qualche mese una nuova
"Tavola rotonda” aperta alla « par
tecipazione di tutte le componenti de
mocratiche del Sindacalismo ferrovia
rio, presenti come tali nel Consi
glio d’Amministrazione: SFI-SAUFIF1SAFS e S1UF ».
# * *
Senza entrare nel merito delle valu
tazioni politiche contenute nella let
tera, dobbiamo innanzitutto ringrazia
re il Dr. Benedetti Michelangeli per
il suo contributo alla discussione, che
è polemico ma anche civile e costrut
tivo.
Per quanto riguarda il discorso che
direttamente ci riguarda dobbiamo
invece precisare che affrontando il
tema della riforma, intenzione di
"Voci” non era certamente di ope
rare preclusioni o censure, ma in
formare i lettori su un tema di gran
de attualità nel modo più completo
e corretto possibile. La "Tavola ro
tonda” organizzata con i Segretari
Generali SFI-SAUFI-SIUF aveva chia
ramente un tema specifico: la pro

posta di riforma recentemente avan
zata da quei tre Sindacati. Al di là
di qualsiasi valutazione che si voglia
dare alla proposta è indubbio che è
soprattutto essa ad essere al centro
dell’attuale dibattito politico-sindaca
le, e ci è sembrato giornalisticamente
corretto farla illustrare direttamente
dai suoi proponenti. Ma non ci siamo
limitati a questo. Sempre sul tema
della riforma abbiamo ospitato le
dichiarazioni di numerosi uomini po
litici e sindacalisti rappresentanti i
più disparati schieramenti, e in que
sto quadro, il Dr. Benedetti Miche
langeli ce ne darà atto, ampio spazio
è stato riservato all’intervento ìli Ci
ro Angrisani, Consigliere di Ammini
strazione in rappresentanza della
FISAFS, in cui tra l’altro sono state
ribadite gran parte delle considera
zioni contenute nella lettera cui si
risponde.
Questo, naturalmente, non significa
che per noi il discorso sulla riforma
è chiuso. Torneremo senz’altro ad af
frontarlo quando la trattativa entrerà
in una fase più matura. Per quanto
riguarda, poi, la proposta di organiz
zare una ”Tavola rotonda" allargata
alla FISAFS, noi non abbiamo nulla
in contrario. D’altra parte non è nel
le possibilità e nelle competenze di
"Voci" eliminare quegli "steccati" di
cui il Dr. Benedetti Michelangeli par
la nella lettera e che sono un proble
ma che riguarda gli attuali rapporti
fra le Organizzazioni sindacali.

che auspichiamo non c’è posto per il burocrate
di un diverso "status” del ferroviere
che risulti adeguato, sia sotto il pro
filo normativo, sia sotto l’aspetto eco
nomico, ai compiti ad esso affidati
e soprattutto alla professionalità con
nessa alla specificità delle presta
zioni richieste. Distacco, quindi dal
rapporto di pubblico impiego ed in
staurazione, sia pure graduale, di un
rapporto di lavoro che abbia come
punto di riferimento quello del Com
parto dei trasporti e che costituisce
esso stesso motivo di perequazione
nell’interno del settore ».
VdR: «A giudizio del SINDIFER,
come può l’Azienda conseguire que
sti obiettivi? ».
Dr. De Chiara: « Attraverso un ef
fettivo sganciamento dalla .Pubblica
Amministrazione, trasformando cioè
l’Azienda ferroviaria in un Ente
Pubblico Economico con propria per
sonalità giuridica, che abbia chia
rezza di bilancio, improntato alla
economicità di gestione, comporti
una accentuata responsabilizzazione
degli amministratori ed affidi al Go
verno soltanto la funzione di indi
rizzo politico e di controllo ».
VdR: «Il SINDIFER ritiene che
Fattuale dirigenza ferroviaria saprà

essere all’altezza del compito? In al
tri termini sono giustificate le pre
occupazioni emerse da qualche par
te circa la capacità di adattamento
dell’attuale dirigente ferroviario al
nuovo ruolo che deve svolgere?
Dr. De Chiara: « Certamente no.
L’esodo agevolato dalla legge per i
combattenti e più ancora quello pre
visto dal DPR 748/1972 per i diri
genti dello Stato hanno spazzato via
una mentalità che, ora, sarebbe stata
deleteria per la trasformazione della
Azienda. Il dirigente che è rimasto
in ferrovia (e per dirigente si inten
dono anche tutti i direttivi) o era
troppo giovane al momento del pos
sibile esodo e quindi culturalmente
non ancora condizionato dall’ambien
te, oppure ha trovato la sua motiva
zione di fondo nel "senso di Stato”
e nell’attaccamento all’Azienda, nel
la speranza di vederla sempre più
efficiente e produttiva nell’interes
se della collettività. Basterebbe que
sta constatazione per tranquillizzare
chicchessia sull’argomento. Ma non
basta. L’attuale dirigente non è sod
disfatto del ruolo che è costretto a
svolgere. Si sente frustrato quando
non può estrinsecare le sue capacità
manageriali e deve giocoforza assu

mere la figura del burocrate osse
quiente pedissequo di norme rigide,
lente ed antieconomiche, del tutto
fuori della logica imprenditoriale
Egli è disponibile, quindi, e ne ha
la piena capacità, non solo ad as
sumere maggiori e dirette responsa
bilità, ma anche a svolgere attività
manageriali ad alto livello per l’af
fermazione dell’Azienda ferroviaria
nel settore del trasporto in un qua
dro ordinato di competenze fra i
vari sistemi operativi ».
VdR: « Qual è quindi il modello
di dirigente che il SINDIFER au
spica? ».
Dr. De Chiara: « Forse al momento
è più facile e anche più realistico
indicare il modello di dirigente che
il SINDIFER rifiuta, cioè il diri
gente burocrate. Del resto siamo cer
ti che sarà lo stesso spirito della
riforma ad eliminare, in breve tem
po, tutte le residue incrostazioni
burocratiche ».

Sempre sul tema della riforma ci
sono pervenuti altri interventi, che
pubblicheremo nel prossimo numero.

Il Dr. Giovanni De Chiara
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Al 15° Samoter di Verona

L’Italia
nel traffico internazionale

ANCHE quest’anno il SAMOTER
di Verona ha ospitato tre giorna
te dedicate ai trasporti. La prima,
svoltasi il 6 febbraio, è stata dedi
cata all’inserimento dell’Italia nei
flussi di traffico con l’estero ed
ha ricevuto il contributo di alcu
ni fra i massimi responsabili del
settore. Non è possibile, per evi
denti motivi di sintesi, riportare
per intero i vari interventi, tutti
di elevato interesse, di cui si rias
sumono gli aspetti essenziali.
I lavori sono stati introdotti dall’On. Fontana, Sottosegretario ai
Trasporti, che ha ricordato, tra
l’altro, l’importanza del nostro
Paese nel quadro europeo dei tra
sporti.
A sua volta, il Direttore Genera
le delle FS, Dr. Semenza, dopo
aver sottolineato che la nostra pe
nisola si trova ad essere la natu
rale intermediaria delle correnti
di traffico tra l’Europa Sud-Occi
dentale e quella Orientale e fra
l’Europa Nord-Orientale e il ba
cino del Mediterraneo, ha dichia
rato che ciò comporta la neces
sità di potenziamenti infrastrut
turali dei nostri transiti di frontie
ra e delle direttrici fondamentali
6

colleganti i valichi di confine ter
restri ed i punti di frontiera ma
rittimi.
Il Dr. Semenza ha quindi illu
strato in modo ampio e artico
lato il programma degli interven
ti realizzati e quelli previsti in
futuro per i nostri valichi inter
nazionali Osi veda la sintesi pub
blicata a parte).
Il Prof. Del Viscovo, Segretario
Generale del Centro Studi sui Si
stemi di Trasporto, ha poi trac
ciato un quadro d’insieme della
situazione del settore.
Egli ha sottolineato come l’Ita
lia sia il solo paese della Comuni
tà Europea che ha scambi col re
sto del mondo superiori a quelli
con gli altri paesi CEE, a parte
la Gran Bretagna che ha proble
mi specifici dipendenti dalla sua
natura insulare.
La politica dei trasporti col re
sto del mondo ha quindi per l’Ita
lia un’importanza prevalente.
Nell’area Comunitaria durante P
anno 1975 133,3 milioni di ton
nellate di merci hanno viaggiato
per strada e 105,6 milioni di ton
nellate hanno viaggiato per fer
rovia. La ripartizione dei traffici

fra i vari sistemi di trasporto va
ria moltissimo all’interno dei di
versi paesi.
Per quanto concerne i trasporti
marittimi si registra un forte squi
librio tra merci sbarcate e merci
imbarcate, dato che l’ammontare
delle prime è di gran lunga pre
valente su quello delle seconde.
Il quadro del nostro inserimento
nei traffici intemazionali sarebbe
incompleto se non si esaminasse
anche il movimento dei viaggia
tori, e dei turisti in particolare.
Nel 1975 su 41,5 milioni di stra
nieri arrivati nei paesi della CEE
poco meno della metà (19,5) sono
giunti in Italia, e di questi 13 mi
lioni sono turisti veri e propri,
Il 10,1 per cento di essi è arri
vato in aereo, 1*1,3 per cento in
nave, il 15,8 per cento in treno
ed il resto in auto. In futuro è
da prevedersi un’espansione del
mezzo aereo, soprattutto nelle lun
ghissime distanze.
E’ opportuno a tal riguardo ricor
dare l’importanza del turismo per
la nostra bilancia dei pagamenti
e tenere presenti le esigenze di
questo genere di traffici nella pro
grammazione degli investimenti

destinati ad infrastrutture di tra
sporto.
Poiché dipendiamo per un quarto
del nostro prodotto nazionale lor
do dagli scambi con l’estero, ha
aggiunto il Prof. Del Viscovo, il
grado di efficienza dei trasporti
interessati da questi traffici si ri
flette sulla nostra economia più
che su quella dei Paesi dai quali
importiamo, o verso i quali espor
tiamo.
L’ing. Rossi, della Direzione Ge
nerale della Motorizzazione Civi
le, si è soffermato sulle prospet
tive dell’inserimento italiano ne
gli scambi tra Europa e Mondo
Arabo.
Dopo aver sottolineato come i
traffici comunitari non siano equilibrati, cioè come su ciascuna
relazione il volume di merci che
viene trasportato in un senso sia
diverso da quello trasportato nel
senso opposto, egli ha posto altre
sì in evidenza che nel settore
stradale i vettori stranieri supera
no normalmente di un terzo quel
li italiani. Notevoli benefici eco
nomici potrebbero quindi deriva
re da un ampliamento dell’offerta
di trasporto di questi ultimi.

li ed in particolare, per il Medio
Oriente, sono stati già stipulati
accordi bilaterali con la Turchia
e con Israele. Trattative sono in
corso con l’Iran e con TAfganistan, mentre sono stati avviati
altri contatti con Algeria, Tur
chia, Marocco e Malta.
L’Ing. Quaranta, della Direzione
Generale dell’Aviazione Civile, ha
parlato dell’aeroporto di Verona
nel quadro degl’interventi di ade
guamento della rete aeroportuale
italiana.
Sono previsti la realizzazione di
infrastrutture di volo e la costru
zione del piazzale di sosta per
aeromobili di circa 20.000 mq,
sufficiente per il parcheggio di 6
aerei, di opere di edilizia aeroportuale, quali Paerostazione pas
seggeri e la caserma per i Vigili
del Fuoco, e di varie opere acces
sorie, fra cui un impianto per lo
incenerimento dei rifiuti.
L’importo complessivo per la rea
lizzazione di queste opere am
monta a 6,8 miliardi di lire, cui
vanno aggiunti un altro miliardo
per espropri ed oneri vari e circa
2,5 miliardi per revisione prezzi.
Al momento è in fase di avanzata
realizzazione l’aerostazione pas
seggeri, il cui costo è di 2,6 mi
liardi.
Il Sottosegretario ai Trasporti, On.
Fontana (il secondo da sinistra), ac
compagnato dal Direttore Generale,
Dr. Semenza, dal Vice Direttore Ge
nerale, Ing. Misiti e dal Presidente
dell Ente Fiera, On. Sboarina, visita
l’esposizione dei mezzi di trasporto,
nel corso del Samoter

Altri interventi sono previsti an
che per migliorare la viabilità di
accesso all’aeroporto.
L’Ing. Santucci, Presidente ed Am
ministratore Delegato della So
cietà Autostrade, ha parlato del
la presenza dell’Italia all’estero
nelle grandi realizzazioni autostradali.
Premesso che la specializzazione
raggiunta in questo settore dall’
imprenditoria italiana ha permes
so alla stessa di affermarsi in tutti
i continenti, l’oratore ha accen
nato alle difficoltà poste da una
agguerrita concorrenza internazio
nale. Nonostante ciò l’attività al
l’estero dei costruttori italiani ha
fatto registrare nel 1977 appalti
per oltre 2.800 miliardi di lire,
di cui 600 destinati al settore stra
dale.
Egli ha accennato poi al piano
TEM (Trans European NorthSouth Motorway) le cui linee so
no state definite l’anno scorso in
sede di Nazioni Unite a Ginevra.
Questo piano coinvolge Polonia,
Cecoslovacchia, Ungheria, Roma
nia, Austria, Italia, Jugoslavia,
Grecia, Bulgaria e Turchia, che
si sono impegnate a recepire tale
piano, ciascuna per la propria
parte, nella programmazione na
zionale. Partecipano anche alcu
ni Paesi asiatici, e precisamente:
Iran, Iraq e Siria.
L’ambizioso progetto prevede di
collegare il Mare Baltico all'
Adriatico, all’Egeo, al Mar Ne
ro ed al Medio Oriente con un
sistema autostradale di circa 10
mila km. Questo interessa il no
stro paese col collegamento Udi

ne-Tarvisio frontiera austriaca ed
anche, indirettamente, con l’arte
ria Budapest-Zagabria, che an
drebbe ad innestarsi sulla Belgrado-Zagabria-Lubiana
e quindi
Trieste, progetto in via di realizza
zione provvisoria insieme al ra
mo Lubiana-Villaco.
Dopo un breve intervallo i la
vori sono ripresi al pomeriggio
con una relazione del Dott. Fer
retti, Direttore del Servizio Com
merciale delle FS, concernente le
prospettive di utilizzazione della
rete FS al servizio dei traffici tra
l’Europa Occidentale, i Balcani
ed il Medio Oriente.
La rete italiana, trovandosi al
margine Sud dell’area centro-eu
ropea, non ha potuto avere finora
che una partecipazione assai mo
desta ai traffici di transito, pra
ticamente limitati alle direttrici
Villa Opicina-Gorizia / ChiassoIselle e Villa Opicina-Gorizia /
Modane-Ventimiglia.
Ben maggiori sono le possibilità
della rete FS nei traffici di tran
sito da e per l’oltremare fra l’Eu
ropa centro-settentrionale ed i
porti marittimi italiani, e difatti
la ferrovia ha costituito per lun
go tempo la principale via segui
ta da questi.
La crisi di Suez, come è noto, ha
determinato una caduta dei traf
fici tra Europa e Oriente a van
taggio dei grandi scali che si af
facciano sul Mare del Nord. La
successiva riapertura del Canale,
data, tra l’altro, la diminuita com
petitività dei nostri porti, non ha
permesso di recuperare il traffico
perso.

Altre difficoltà traggono origine
dalla mancata armonizzazione
tecnica dei pesi e delle dimensio
ni dei veicoli e dai diversi criteri
tariffari.
Il trasporto italiano quindi opera
nell’ambito comunitario in condi
zioni disagevoli che inducono a
cogliere l’occasione propizia che
proviene dai Paesi del Mondo
Arabo, desiderosi di colmare le
loro deficienze tecnologiche e pro
duttive mediante più intensi rap
porti di traffico con l’Europa Oc
cidentale. Gli scambi europei col
Medio Oriente, a partire dal 1973,
si sono sviluppati in modo verti
ginoso. Trattasi, infatti, di un mer
cato potenziale di 78 milioni di
abitanti che ha indotto i Paesi
europei a quadruplicare in valo
re le esportazioni dal 1973 al
1977.
Molto opportunamente numerose
compagnie di navigazione hanno
da tempo sviluppato i loro servizi
di traghetto per tutte le destina
zioni d ’oltremare, raggiungendo
una notevole specializzazione.
Si stanno predisponendo accordi
governativi per tutelare e disci
plinare l’attuazione di tali traspor7

Il potenziamento dei valichi
NEL CORSO del suo intervento durante la Giornata dedicata a
"L’inserimento dell’Italia nei flussi di traffico con l’estero”, in occa
sione del 15° Samoter, il Dr. Semenza ha tracciato, tra l’altro, un’ampia
panoramica delle opere di potenziamento dei nostri valichi internazio
nali, distinguendo tra quelle:
— recentemente realizzate o in corso;
— inserite nel Programma integrativo a corto termine;
— previste nel lungo periodo.
Considerato il grande interesse della materia, pubblichiamo una sin
tesi degli interventi previsti, valico per valico.
VENTIMIGLIA
Accanto al completamento del raddoppio della Savona-Ventimiglia, il
Programma integrativo a breve termine, prevede la creazione di uno
scalo a Ventimiglia (Parco Roya) per il selezionamento del traffico
in entrata ed in uscita dalla Francia. Il previsto completamento del
raddoppio della linea Ventimiglia-Savona, consentirà anche l’allaccia
mento diretto da Genova Voltri (nuovo bacino portuale di Genova)
con le linee di valico appenninico.
MODANE
I programmi aziendali prevedono il raddoppio del tratto SalbertrandBussoleno, già in corso di realizzazione, a completamento del doppio
binario sulla Modane-Torino e la creazione del cosiddetto itinerario
medio-padano via Castelrosso-Valenza-Torreberettì-Pavia-Casalpusterlengo-Cremona-Legnago-Monselice che consentirebbe il collegamento
tra Torino ed il transito di Modane con la parte orientale della pia
nura padana, con la costa adriatica e con i transiti orientali di Tar
visio e di Villa Opicina, alleggerendo l’arteria fondamentale TorinoMilano-Verona-Mestre.
DOMODOSSOLA E LUINO
Con il previsto raddoppio della linea del Loetschberg, l’itinerario Basilea-Berna-Loetschberg-Sempione verrà a disporre di una capacità di
trasporto dello stesso ordine di grandezza della linea del Gottardo.
Si rende perciò necessario adeguare le linee di accesso del versante
italiano sia in direzione di Torino e Milano che in direzione del porto
di Genova. In aggiunta ai provvedimenti già attuati o comunque pro
grammati, come la realizzazione dei lavori per la costruzione della
nuova stazione internazionale di Domo II, è previsto l’impianto del
blocco automatico nel tratto Gallarate-Rho; i lavori di potenziamento
ed ammodernamento della linea Arona-Santhià, in vista della sua uti
lizzazione per Tistradamento dei traffici del transito di Domodossola
in direzione di Torino, oltre all'estensione del blocco automatico del
l’itinerario Luino-Oleggio-Novara-Alessandria-Genova per realizzare un
efficiente istradamento dei traffici italo-svizzeri afferenti da un lato ai
valichi di Domodossola e di Luino e dall’altro al porto di Genova.
CHIASSO
E’ per il momento rinviata ogni decisione in merito alla progettata
costruzione del tunnel di base del Gottardo.
II progetto di Piano Poliennale prevede, per la linea Chiasso-Milano,
in tempi brevi la sola banalizzazione del blocco automatico nel tratto
Chiasso-Corno e, nei tempi lunghi, la realizzazione di una variante
di tracciato per eliminare la strozzatura costituita dalla presenza di
un tratto notevolmente acclive fra Como e Carimate. Per l’istradamento dei traffici in direzione del porto di Genova sono stati pro
grammati ulteriori interventi di potenziamento dell’itinerario MilanoPavia-Genova.
BRENNERO
Un apposito "Gruppo d’asse” U.I.C. composto dagli esperti delle Fer
rovie italiane, austriache e tedesche ha previsto, per eliminare la
"strozzatura” fra Bolzano e Innsbruck, di realizzare una lunga galleria
di base secondo tre progetti alternativi, a cui si è recentemente
aggiunto quello condotto a cura dell’ing. Puccio, Direttore Compartimentale di Verona, di cui si parla ampiamente nell’articolo pubbli
cato nella pagina accanto.
TARVISIO/VILLA OPICINA
Anche per l’adeguamento della relazione Venezia-TriesteTJdine-Tarvisio-Vienna sono in corso studi da parte di apposito "Gruppo d’asse”,
costituito in seno all’U.I.C., e formato da esperti delle ferrovie italiane
ed austriache. Le decisioni finali sono di competenza dei Governi,
soprattutto per quanto riguarda la costruzione di una galleria di base
nel tratto comune tra Pontebba e Arnoldstein. Frattanto sul versante
italiano sono in corso di attuazione il raddoppio del tratto Bivio Vat
(Udine) - Tarcento; la costruzione, a cura del Ministero dei Lavori
Pubblici, di una nuova linea tra Cormons e Redipuglia mediante la
quale si potrà disporre di due binari sull’intera linea Udine-Trieste;
la costruzione, pure a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, della
linea di circonvallazione di Trieste che consentirà oltretutto di eli
minare la cosiddetta "linea delle rive”.

I problemi dei trasporti della città di Verona, c in particolare
quelli ferroviari, sono stati discussi con il Sindaco della città,
On. Gozzi. Nella foto, da sinistra, l’Ing. Puccio,
l’Ing. Misiti, il Dr. Semenza, l’On. Gozzi e l’On. Fontana
La sua riacquisizione richiede in
fatti 1’adeguamento di quelle che
il Dott. Ferretti ha definito le
« Porte di Casa » e delle vie d ’ac
cesso alle stesse. Il che significa
non solo adattamento degli im
pianti ferroviari alle esigenze del
servizio merci ma anche poten
ziamento dei porti.
Dopo aver accennato alle varie
possibilità di incremento dei traf
fici il Dott. Ferretti ha parlato di
un interessante progetto « Ferry »
tra Italia e Turchia. Questo è de
stinato a collegare un porto del
l’alto Adriatico ed un porto Tur
co al servizio di quei traffici che
non suscettibili di containerizzazione né di rottura di carico, non
possano essere instradati via Bo
sforo per l’insufficienza del siste
ma ferroviario dell’Asia Minore.
La nave da impiegare dovrebbe
essere del tipo « Railship 1 », già
adibita all’analogo servizio fra
Lubeck-Travemunde
(Germania
Occidentale) e Hanko (Finlandia),
attivato il 15 febbraio 1975. Si
tratta di una nave a tre ponti,
con cinque vie su ogni ponte, per
una lunghezza complessiva utile
di 1.300 m di binario, capace di
trasportare fino a 60 carri a car
relli di grande capacità.
Nell’attesa che si concretino tutte
le condizioni necessarie per rea
lizzare questo servizio « Ferry »
le FS, operando d ’intesa con le
Società Nazionali estere che cura
no i servizi combinati strada-ro.aia, stanno mettendo a punto la
organizzazione di alcuni collegamenti ferro-stradali-marittimi, fra
I Benelux, la Francia, la Germa
nia Occidentale ad un lato ed i
paesi del Medio Oriente dall’al
tro, attraverso il porto di Vene
zia.
Gli elementi costitutivi dei nuovi
collegamenti sono, da un lato, re
golari servizi ferroviari per tra

sporto di semirimorchi ed autoar
ticolati, dall’altro gli esistenti ser
vizi che fanno capo al porto di
Venezia.
Le FS quindi possono svolgere
un ruolo importante nell’acquisi
zione di traffici di transito con
buone prospettive, in particolare,
sulle direttrici tra Europa nordoccidentale e penisola Balcanica.
Si tratta, quindi, di prospettive
strettamente legate ad un’evolu
zione della politica portuale orien
tata a restituire ai nostri scali ma
rittimi la necessaria competitività.
Il Prof. Cirenei ha esposto con
un lucido ed interessante inter
vento le possibilità di lavoro ita
liano all’estero nel settore dei tra
sporti pubblici.
Si tratta di un campo dove ci si
deve misurare con una concorren
za internazionale forte ed agguer
rita e dove, specialmente i nostri
costruttori di materiale ferrovia
rio, operano in condizioni di dif
ficoltà. Tra l’altro, infatti, essi so
no praticamente esclusi dal setto
re della grande trazione elettrica,
dove prevale il sistema monofase,
nel quale la nostra Industria non
ha esperienza, essendosi da tem
po specializzata in quello della
corrente continua, adottato dalle
FS, che costituiscono il loro prin
cipale cliente. Nasce quindi l’esi
genza di elettrificare in monofase
almeno una linea, opportunamen
te scelta, dove l’industria potreb
be costituirsi la necessaria espe
rienza.
Nel corso dell’interessante di
battito che è seguito l’Ing. Misiti,
Vice Direttore Generale delle FS,
ha risposto, tra l’altro, alla propo
sta del Prof. Cirenei, sottolinean
done l’obiettivo interesse che, pe
rò, non giustificherebbe da un
punto di vista puramente azienda
le gl’investimenti necessari.
RENZO MARINI

Al Samoter un’interessante tavola rotonda

Nuove prospettive
ferroviarie
per il Brennero
LA SEZIONE CIFI di Verona ha
organizzato il 7 febbraio scorso, in
occasione del 15® SAMOTER, insie
me al Comitato Promotore per i Traf
fici del Brennero ed all’Istituto per
lo Studio dei Trasporti nellTntegrazione Economica Europea, una Ta
vola Rotonda sul tema « Nuove pro
spettive ferroviarie per il Brennero ».
Per il potenziamento di questa linea
intemazionale, che collega l’Italia con
i Paesi del Centro Europa, si sono
succeduti negli ultimi decenni vari
progetti che, proponendo gallerie di
base di lunghezza crescente (nel pro
getto Neuner del 1974 si è arrivati a
68,5 km), comportano difficoltà tec
niche e finanziarie tali da rendere re
mota ed incerta la loro realizzazione.
Nasce da questa constatazione la pro
posta delTIng. Puccio, Direttore
Compartimentale FS di Verona, che
prevede una galleria a quota 1000 di
circa 20 km, da Vipiteno a Matrei
0 a Steinach, e che permetterebbe di
apportare, con un onere finanziario
contenuto, e soprattutto in un tempo
ragionevole, sostanziali miglioramen
ti alla potenzialità ed all’esercizio di
questa linea.
La manifestazione, presieduta dallo
On. Fontana, Sottosegretario di Stato
ai Trasporti, che ha espresso parole
di apprezzamento per l’iniziativa, è
stata seguita da un folto uditorio di
autorità e di tecnici, alla presenza
dei massimi Dirigenti della nostra
Azienda.
1 lavori sono stati introdotti daU’Avv.
Andrioli, Presidente del Comitato
Promotore per i Traffici del Bren
nero e dal Prof. Maternini, Presi
dente dell’Istituto per lo Studio dei
Trasporti nell’Integrazione Economi
ca Europea e Moderatore della Ta
vola Rotonda.
Questa linea ha ricordato ring. Puc
cio, fu costruita fra il 1863 ed il 1867,
e Brennero assunse le funzioni pro
prie di una stazione di confine nel
1918, dopo i mutamenti territoriali
conseguenti alla prima Guerra Mon
diale. La sua limitata potenzialità,
non suscettibile di incrementi, im
pose di decentrare, di pari passo con
1 aumento del traffico, alcune opera
zioni di scambio dei materiali ad
Innsbruck, dove esiste infatti un Po
sto di Verifica delle FS, a Fortezza
e, addirittura, a Trento.
E’ facile dedurre quali difficoltà de
rivino al traffico merci da questa
situazione e dalla mancanza di una
adeguata stazione di confine.
Considerato che tra Bolzano e Bren

nero le aree necessarie per un im m per 13,6 km con pendenza dello
pianto di tal genere esistono solo a 0,7 per mille.
Vipiteno, ne deriva che l’imbocco Malgrado la maggiore lunghezza, 23
Sud di una galleria di valico non km invece di 21, questa seconda solu
può essere ubicato che in questa lo zione appare preferibile in quanto
calità.
prevede un andamento altimetrico
L’ing. Puccio, dopo aver ricordato più razionale e consente di evitare
i principali progetti per l’ammoder in territorio austriaco la tratta Manamento del Brennero, l’ultimo dei trei-Steinach, lunga circa 6 km ed
quali, come abbiamo detto, risale al abbastanza acclive (18 per mille),
1974 e prevede una galleria di 68,5 con un maggior percorso di soli 2
km.
km, ha illustrato la sua proposta.
In entrambi i casi esiste la possibi
Ritenendo acquisito per quanto detto
prima che l’imbocco sud di una gal lità di operare anche da due finestre
leria di valico non può essere che intermedie, ubicate pressoché alla
a Vipiteno, a 950 m circa di quota, stessa altezza alla quale erano state
si vede dal profilo della linea attua previste dallo studio FS-Marin. En
le che si potrebbe evitare di raggiun trambe le soluzioni non consentireb
gere il culmine di Brennero, in quan bero le forti pendenze del 26 per mil
to, sul versante nord, Steinach e le tra Innsbruck e l’imbocco Nord,
Matrei hanno quote rispettivamente né quelle di circa il 23 per mille tra
di 1048 e 995 m e potrebbero essere Bressanone e Vipiteno, anche se tra
raggiunte da Vipiteno con gallerie Vipiteno e Bolzano il tracciato po
lunghe 21 e 23 km, aventi quindi un trebbe essere rettificato e migliorato
una delle sei soluzioni che
ordine di grandezza comparabile con adottando
le FS avevano studiato a suo tempo,
quello di opere già esistenti.
3 con pendenze massime del 12 per
La prima delle due gallerie ipotizza mille e 3 con pendenze massime del
te ha inizio a Vipiteno, a 948 m di
10 per mille. D’altra parte, però, le
quota, e sale in 21 km di percorso gallerie tra Vipiteno e Steinach o
(10 km in territorio italiano e 11 in Matrei evitano gli ultimi 370 m di
territorio austriaco), con pendenza salita al Brennero e cioè le zone do
costante del 4,8 per mille fino a Stei ve sono più difficili le condizioni cli
nach, a 1048 m. Il confine viene at matiche. Inoltre con la galleria tra
traversato a quota 996.
Vipiteno e Matrei il percorso reale
La seconda sale da Vipiteno per 9,4 tra le due stazioni, che ora è pari
km con pendenza del 6 per mille fino a 42,6 km, si ridurrebbe a 23 km
al confine, culmina a quota 1005 e ri e quello virtuale, che ora è di 91 km
discende quindi fino a Matrei a 995 nel senso Nord-Sud e di 90 km in

quello Sud-Nord, si ridurrebbe rispet
tivamente a 24 e 34 km.
Anche nel caso della galleria tra Vi
piteno e Steinach, il percorso reale
tra le due stazioni, che ora è di 36,7
km, si ridurrebbe a 21 km e quello
virtuale, che ora è di 72 km nel sen
so Nord-Sud e di 89 km in quello
Sud-Nord, si ridurrebbe a 21 e 40
km. Si tratta di guadagni non tra
scurabili.
Per quanto concerne i costi ci si può
riferire in prima approssimazione a
quelli delle gallerie della Direttissima
Roma-Firenze, pari, per la perfora
zione e il rivestimento, a circa 3 miliardi/km. Nel nostro caso quindi
perforazione e rivestimento costereb
bero da 65 a 70 miliardi, mentre il
costo della galleria finita, con arma
mento, elettrificazione, segnalamen
to, ecc., è valutabile nell’ordine di
120 miliardi di lire. Si tratta quindi
di una somma che, ripartita tra le
due reti e suddivisa in una decina
di anni, non appare eccessiva. Ad
essa bisognerebbe aggiungere, per
quanto riguarda le FS, altri 50 miliar
di per la stazione intemazionale di
Vipiteno, da ripartire anch’essa in un
congruo numero di anni.
I vantaggi conseguibili in termini di
potenzialità sono intuibili ma non
facilmente quantificabili. Infatti se
in una linea il numero massimo dei
treni e il volume di traffico sono
limitati dalla tratta più difficile, nel
caso .di una ferrovia intemazionale
la potenzialità è definita dalla sta
zione di confine.
Si può quindi solo dire che l’accor
ciamento del percorso e la diminu
zione delle pendenze consentirebbe
ro con la stessa disponibilità di mez
zi di trazione un maggior numero di
treni e, a parità di potenza, il traino
di pesi maggiori.
II Prof. Maternini ha posto l’accento
sui vantaggi energetici del progetto
osservando che, anche se il consumo
di energia incide in misura modesta
sul costo del trasporto, tuttavia il ri
sparmio energetico, preso in valore
assoluto e proiettato in un futuro
praticamente illimitato, quale può
prevedersi per un’infrastruttura di vacontinua a pag. 35

La stazione di Brennero.
Fu nel 1918, alla fine della prima
Guerra Mondiale, che Brennero
assunse le funzioni
di stazione di confine
9

dioono di noi
SULLA STAMPA

IN PARLAMENTO

Pro e contro la Direttissima

Per tutti il diritto
di mangiare (con lo sconto)

La polemica pio o contro il completamento della « direttissima » può
considerarsi conclusa. Quanto è stato scritto in proposito in questi giorni
sembra confermarlo, così come conferma la passione con cui vengono
seguiti, sostenuti, contrastati i punti di vista, le tesi che l’Azienda FS
porta avanti su importanti problemi tecnici che interessano la collettività.

CORRIERE DELLA SERA
« La direttissima Roma-Firenze non resterà incompiuta. Questo significa
che, salvo ulteriori ostacoli, per la fine del 1981 i treni potranno per
correre l’intero tracciato (260 km), compreso il tratto che intercorre
tra Arezzo nord e Incisa, lungo 47 km, l’unico i cui lavori non siano
stati ancora appaltati. La decisione di portare a compimento quest’opera
è una vittoria del buon senso ». (Mario Righetti)

IL S O L E

WM

« Il tratto di saldatura dell'interconnessione sud di Arezzo a quella di
Figline Valdarno della direttissima Roma-Firenze, pari a solo il 18%
del nuovo tracciato, richiede una spesa, ai prezzi di oggi, dell’ordine di
!60 miliardi. Il rinviarne la realizzazione ad un futuro prossimo signi
ficherebbe rinunciare, per lungo tempo, alla piena produttività di ingenti
investimenti, quando non manca molto al conseguimento di fini che,
anche in sede parlamentare, fecero riconoscere la necessità e il carattere
prioritario dell'impegnativa realizzazione ».

LA NAZIONE
« La linea ferroviaria direttissima, che dovrà collegare Roma a Firenze,
consentendo un risparmio di tempo di 70-90 minuti e sulla quale si
continua a discutere da otto anni, da quando cioè sono cominciati i
primi lavori, sarà inserita nell’accordo programmatico tra i partiti, in
vista della formazione del nuovo governo ».

il Giornale
« Questa richiesta, avanzata esplicitamente dal Partito comunista, do
vrebbe consentire di mettere finalmente in chiaro il futuro di questa
linea, che non potrà comunque entrare in funzione prima del 1980 e
che sarà costata allo Stato, per quella data, circa mille miliardi di lire ».

« Ma non è detto che appena riprenderanno i lavori parlamentari, l'in
tera questione si risolva nel giro di poco tempo: per la Arezzo-Figline,
la Commissione Trasporti ha chiesto infatti alle Ferrovie dello Stato uno
studio comparativo sui costi della realizzazione dell’ultimo tratto della
direttissima. Soltanto nel caso in cui questi saranno ritenuti accessibili
si potrà concludere la travagliata vicenda della linea ferroviaria ».

il Resto del Carlino
« La direttissima ferroviaria da Roma verso il Nord arriverà solo a Fi
renze: infatti la Commissione Trasporti della Camera — secondo la rela
zione del suo presidente Libertini — ha escluso l’ipotesi di un traforo
sotto l’Appennino tosco-emiliano, che avrebbe aperto la strada al pro
lungamento della direttissima verso Bologna e Milano. Il proseguimento
della linea superveloce costerebbe circa 3.5C0-4.000 miliardi, un costo
assolutamente proibitivo ».

IL T IR R E N O
« 1 finanziamenti che verranno risparmiati saranno investiti nelle grandi
aree metropolitane, per i pendolari e nel sud. Come alternativa alla
direttissima è stato proposto il potenziamento delle "fasce laterali” Falconara-Orte-Civitavecchia e Pontremolese ».

1 U n ità
« Se c'c un lusso che oggi non possiamo permetterci è proprio quello
di mandare in malora i due terzi della rete ferroviaria per metterci il
classico "fiore all’occhiello” ».
MARIA GUIDA
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C’E’ QUALCUNO disposto a soste
nere che l’istituzione delle mense
aziendali non è una grande conqui
sta per i lavoratori?
Il 5 giugno del 1973 segna una data
importante per il personale dipen
dente dall’Azienda Autonoma delle
Ferrovie dello Stato e delle imprese
appaltatrici di lavori o di servizi che
gravitano nella sua orbita. Nasce,
quel giorno, il servizio di mense a
prezzi sottocosto, seguendo un indi
rizzo già segnato dall’iniziativa pri
vata.
Dietro l’angolo (non quello di "Bon
tà loro”) c’è però l’agguato. La legge
c’è, ma non è uguale per tutti. Non
tutti i ferrovieri cioè hanno diritto
a mangiare (alla mensa, s'intende).
In sede di applicazione, il provve
dimento approvato dalle Camere crea
ingiustificate differenze di tratta
mento tra i dipendenti dell'Azienda
ferroviaria. Alcune cadono per un
successivo intervento del legislatore,
altre, e sono tante, permangono tut
tora.

no usufruire di un servizio mensa,
nonostante che il livello della loro
retribuzione sia uguale a quello dei
colleghi che invece si giovano di tale
servizio.
E ancora: il beneficio delle mense
per gli appartenenti ad impianti di
versi da quelli per i quali le mense
stesse sono state istituite è subordi
nato all’impossibilità per il dipenden
te di rientrare nella propria abitazio
ne per consumare il pasto. Per dare
attuazione a tale disposizione l’Azien
da ha dovuto fissare dei criteri che
il più delle volte sono discriminatori.
Ad esempio, è stato stabilito che han
no diritto ad accedere alla mensa co
loro che abitano ad almeno dieci chi
lometri di distanza daH’impianto di
servizio. Chiaramente, il criterio del
la distanza dall’abitazione può risul
tare arbitrario perché potrebbe non
avere nulla a che vedere con l’effetti
va difficoltà di raggiungere l’abitazio
ne medesima. Ne consegue che di
pendenti che si trovano in situazioni
di disagio, sono trattati diversamente.
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Nuove norme sui servizi di mensa nell"Azienda
autonoma delle ferrovie dello .Stato

La proposta di legge Bozzi-Costa
Una diagnosi della situazione ser
virà a chiarire 'meglio i termini del
problema.
Per legge, le mense sono previste
in funzione dell’impianto presso il
quale vengono istituite. L’interpreta
zione che ne viene data è nel senso
di escludere da esse i dipendenti che
appartengono ad impianti diversi,
anche se posti nella medesima loca
lità, salvo alcune eccezioni previste
dalla legge italiana. Si verifica per
tanto, che i dipendenti di un im
pianto situato in una città non pos
sano recarsi a consumare il pasto
nella mensa istituita nella stessa cit
tà, ma al servizio di un altro impian
to, con evidente svantaggio econo
mico.
L’ istituzione di una mensa è giu
stificata solo quando è prevedibile
un certo numero di pasti consumati:
pertanto, rimangono esclusi dal be
neficio i dipendenti che lavorano in
piccoli impianti i quali non posso-

con ingiustificati riflessi sul tratta
mento economico. Invero, solo chi
fruisce delle mense può godere del
non indifferente vantaggio economi
co derivante dalla possibilità di con
sumare pasti con una spesa esigua.
Il tentativo per una giusta solu
zione del problema è offerto da una
proposta di legge presentata alla Ca
mera da un ex Ministro dei Trasporti,
il liberale Bozzi il quale, con Fon.
Costa, chiede di estendere il diritto
di accedere alle mense a tutti i di
pendenti in servizio, e di riconoscere
a chi non può o non vuole fruirne
una somma di danaro per ogni gior
nata di presenza al lavoro (ottocento
lire).
Un atto di giustizia destinato, tra
l’altro, a sgravare l’Azienda di molte
gestioni passive: così, almeno, affer
mano i firmatari della proposta di
legge che la Commissione Trasporti
di Montecitorio ha già inserito nel
l’ordine del giorno dei propri lavori.
SALVATORE BRANCATI

Il Nord Italia come la Siberia

Treni bloccati
ed interruzioni di linee
a causa delle eccezionali
nevicate e del gelo.

La stazione di Limone quasi completamente sommersa dalla neve.
Sotto, mezzi e uomini al lavoro per ripristinare i collegamenti ferro
viari. Grazie alla dedizione e all’impegno del personale degli impianti
interessati dalle eccezionali nevicate, si è avuto il ritorno alia norma
lità in termini relativamente brevi.

Servizio di
RENZO MARELLO
Foto di
BRUNO DI GIULIO
e DUILIO SCHERBI
Vere e proprie bufere di neve si sono
insistentemente abbattute in riprese
successive su tutta l’Italia del nord
e. soprattutto, in Piemonte e sulla
Valle d’Aosta nelle ultime due setti
mane di gennaio scorso, provocando
seri disagi nelle comunicazioni ferro
viarie dei Compartimenti settentrio
nali.
Una situazione particolarmente preoc
cupante è venuta a crearsi nel Cuneese, dove, oltre alle eccezionali
nevicate, sono pure cadute numerose
slavine e valanghe.
La linea Cuneo-Limone, infatti, è
stata ripetutamente interrotta, dap
prima per lo svio, al Km. 23+800,
di due assi di uno dei due locomotori
in servizio di spartineve e poi, tra
le stazioni di Robilante e Vernante,
per l’arresto al Km. 19 + 400, dovuto
11

Il Nord Italia
sotto la neve

La stazione di Borgo S. Daimazzo. A
destra, si lavora al valico di Tarvisio
a una muraglia di neve, del treno
2173, locale ordinario viaggiatori, ri
masto una intera notte fermo in aper
ta campagna con duecentocinquanta
persone a bordo. Veramente enco
miabile è stato, nella drammatica cir
costanza, il comportamento de! per
sonale di scorta, che, con una incre
dibile marcia — attraverso una col
tre di neve già alta oltre due metri
e mentre continuava a nevicare in
tensamente — è riuscito a raggiun
gere la stazione di Robilante e a
dare l’allarme.
Successivamente, la stessa linea è
stata di nuovo interrotta per il dera
gliamento di due locomotori causato
dalla neve ghiacciata; tuttavia il
giorno seguente essa è stata nuova
mente riaperta al traffico, anche se,
naturalmente, il transito dei treni
si è potuto effettuare con molta dif
ficoltà.
Nella stessa zona si sono avute in
terruzioni anche sulla Cuneo-Mondovi e sulla Ceva-Cengio-San Giu
seppe: un convoglio è stato arrestato
alla stazione di Saliceto, un altro
ha trovato il disco rosso a Cengio,
un terzo non ha potuto riprendere
la corsa da Ceva.
Le comunicazioni tra Liguria e Pie
monte, pertanto, sono state messe
seriamente in crisi, dato che anche
la strada ferrata da Genova per Acqui era interrotta ad Ovada, così
come era inagibile — sia per la neve,
sia per la conseguente mancanza
di elettricità — la linea GenovaNovi-Arquata e, infine, era bloc
cata la Savona-Torino, sempre per
le abbondanti nevicate che avevano
paralizzato gli scambi ed invaso
la massicciata.
Neve su neve ha causato forti ritardi
12

In due contro la neve
ANZITUTTO la presentazione: si tratta del C. Treno Bartolomeo
Gastaldi e del Conduttore Gian Carlo Borgna, ambedue del D.P.V.
di Cuneo, che la notte del 20 gennaio 1978 erano di scorta al treno
2173, bloccato dalla neve sulla linea Cuneo-Limone.
Ecco il racconto di Gastaldi.
« Arrivati a Robilante, visto che la situazione andava peggiorando,
io sono salito sul locomotore di testa per concertare con il macchi
nista le soluzioni del caso, lasciando il conduttore Borgna a fronteg
giare il malumore già serpeggiante tra i viaggiatori,
Si decideva di partire ma tre chilometri dopo la stazione di Robilante.
su un ponte in curva, a causa di uno strappo della condotta per lo
sgancio del tenditore, causato da un blocco di neve ghiacciata forma
tosi fra la seconda carrozza ed il locomotore di coda, il convoglio si
arrestava. Dopo circa un’ora il treno è stato ricomposto, ma la neve
caduta nel frattempo ne impediva la marcia».
A questo punto Gastaldi si avviava sul binario nel tentativo di rag
giungere il più vicino posto telefonico lungo la linea, ma non è stato
possibile arrivare né al primo né al successivo telefono a causa della
massa di neve. Gastaldi non si scoraggiava e proseguiva in queste con
dizioni fino a Robilante, circa tre chilometri in tutto, dove ha potuto
dare l’allarme.
Da Cuneo partivano subito i soccorsi, ma ogni tentativo è stato vano,
perché ben tre locomotori sono rimasti bloccati lungo il percorso,
senza poter raggiungere il treno. Non restava, quindi, che orga
nizzare l’evacuazione dei 250 passeggeri, fra i quali vi erano molte
persone anziane e perfino un bimbetto di quindici mesi, più un cane.
Borgna intanto, con l’aiuto del C.S. Secondo Landra e del 1° Dev.rc
Umberto Lingua di Robilante, del C. Reparto Movimento Boffa, di tre
carabinieri del posto e di tre poliziotti del pronto intervento, riusciva
a reperire una decina di spalatori; tutti assieme scavavano un sentiero
dalla strada statale alla ferrovia in località Sayonara, la più accessi
bile, anche se distante ancora ben seicento metri dal treno bloccato.
1 passeggeri venivano fatti scendere e alle sette del mattino la loro
marcia lungo la trincea — alcuni con scarpe da città — era final
mente terminata e tutti, incolumi e coi propri bagagli, sono stali
accolti e rifocillati in un pubblico esercizio della zona. Alle undici
anche le due vetture sono state recuperale.

g'
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e reso il traffico assai difficoltoso
anche in Val di Susa, con lunghe in
terruzioni sulla Torino-Modane fra
Chiomonte, Oulx e Bardonecchia;
altrettanto è avvenuto sulla AostaPré S. Didier e sulla Vignale-Domodossola, dove una automotrice è
stata fermata a Pettenasco, mentre
riduzioni di prestazioni si sono avu
te sulla Fossano-Ceva e sulla CevaAcqui.
Nel corso di tutte queste interru
zioni, purtroppo, non è stato possi
bile predisporre dei servizi sosti
tutivi, essendo chiuse al transito an
che le strade a causa dell’altezza
della neve, che in alcuni punti era
di quasi quattro metri.
Un cenno a parte merita il piazzale
di Alessandria Smistamento, dove la
rigidità della temperatura, con punte
notturne che hanno raggiunto i di
ciotto gradi sotto zero, ha ghiacciato
la neve preesistente, bloccando in
una morsa di gelo gli scambi, i sen
tieri delle intervie, gli stessi binari
e rendendo quindi assai problematica
la manovra degli oltre tremila carri
giornalmente trattati c la circolazio
ne dei circa centoventi treni merci
quotidianamente in programma.
In tali eccezionali frangenti il per
sonale di ogni servizio — è doveroso
porlo in evidenza, al di fuori di qual
siasi retorica — si è prestato senza
risparmio, addirittura ai limiti della
umana resistenza, con dedizione,
slancio e passione, dimostrando an
cora una volta il profondo attacca
mento al proprio lavoro. Solo così
è stato possibile, superando immani
difficoltà, il ritorno alla normalità
entro un tempo imprevedibilmente
breve.
RENZO MARELLO

lasn

NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
Commesse ferroviarie nel 1978
Nel 1978 è previsto un programma di commesse
per materiale ferroviario pari a 450 miliardi. La
cifra è già stata iscritta nel bilancio di previsione
dello Stato per l’anno appena iniziato. Si tratta
di commesse che dovrebbero garantire lo sviluppo
dell’occupazione al Meridione e il consolidamento
delle fabbriche del settore al Nord.
Prima di varare il programma, i membri della
Commissione Trasporti hanno effettuato una serie
di visite alle aziende produttrici per rendersi
conto della situazione di questo importante settore
industriale.
Recentemente, il Presidente della Commissione.
On. Libertini (PCI), e i deputati Chiasso (PCI).
Iroio I.PSI), Porcellana e Botta (DC), si sono
recati alla Fiat di Savigliano e alla Westinghousc
a Torino. La delegazione della Commissione Tra
sporti ha visitato gli impianti, ha discusso i pro
grammi produttivi con le direzioni delle due azien
de e si è incontrata con i consigli di fabbrica.
Alla Fiat di Savigliano, inoltre, Libertini, Guasso
e Froio hanno preso parte a una assemblea di
tutti i lavoratori.

Il grande scalo di Cervignano
I problemi relativi alla realizzazione del grande
scalo ferroviario di Cervignano (Udine) sono stati
esaminati nel capoluogo friulano nel corso di un
incontro tra il Vice Direttore Generale, Ing. Misiti,
e 1Assessore alla pianificazione del Friuli-Vene
zia Giulia, Mauro.
In particolare, sono stati definiti 14 punti tecnici
la cui soluzione consentirà di avviare in tempi
brevi la progettazione esecutiva dello scalo. L’im
pianto sarà tra l’altro dotato di 260 chilometri
di binari e, una volta completato (verrà global
mente a costare circa 150 miliardi dì lire), diven-

Un interno dell’officina
FIAT di Savigliano.
Per il 1978
sono stati stanziati
450 miliardi per
commesse di materiale
ferroviario.
terà un nodo viario di vitale importanza per i traf
fici diretti e provenienti dal Nord-Europa, dall’
Italia e dall’Europa Sud-Orientale.

I lavori di gennaio e febbraio
Tra le opere di maggiore impegno attivate nel
mese di gennaio, sono da segnalare rimpianto di
apparati centrali elettrici ad itinerari (costo 350
milioni) presso la stazione di S. Vito dei Norman
ni; l’impianto di apparati centrali elettrici ad
itinerari nella stazione di Messina Scalo e un im
pianto di blocco automatico sulle tratte Messina
Cantaro e Messina Contesse, per un costo com
plessivo di 456 milioni; nel tratto di 7 Km che
unisce Milano Certosa a Milano Centrale, un im
pianto di blocco automatico a correnti codificate
per un costo di 300 milioni; sulla tratta RitoVittuone (Km 8), della linea Milano-Novara,
un impianto di blocco automatico a correnti co
dificate (350 milioni).

I viaggi in treno nel 2000
II cittadino europeo nell’anno 2000 viaggerà in
treni ad aria condizionata che raggiungeranno
250 Km l’ora, farà le sue vacanze tra maggio e
ottobre; non si assisterà più, così, alle "'migra
zioni in massa” di milioni di persone tra il primo
luglio ed il 31 agosto; il mezzo di trasporto meno
costoso in Europa, la ferrovia, migliorerà consi
derevolmente mentre le strade, nell’anno 2000,

lettere a'Tree;
a cui sono preposto. Ho, infatti, progettato e co
struito una « oliatrice per’chiavardini ».
La macchina è stata già data in uso agli Operai
dì Armamento del tronco n. 39 di Voghera con
esito ottimo. Due operai hanno svolto un regolare
lavoro di oliatura per Km 7 di binario in ore 8
lavorative, ottenendo un notevole risparmio di
tempo e di olio. Non starò a dilungarmi nella
descrizione dell’attrezzo la cui semplicità e pra
ticità è confortata dal lavoro svolto e dai commen
ti favorevoli di chi ne ha fatto uso.
La macchina è comunque sempre a disposizione
di chi volesse prenderne vistone ed avere i più
ampi ragguagli. Chiedo scusa per lo spazio occu
pato ma mi è parso doveroso segnalare un attrezzo
che per la sua utilità reputo necessario sia fatto
conoscere.
Franco Fronti
Operaio Spec. d’Armamento - Voghera
Al di là del giudizio tecnico, che non ci compete,
siamo lieti di proporre all’attenzione dei Servizi
interessati e dei lettori la macchina progettata dal
collega Fronti, a cui rivolgiamo i nostri compli
menti per l'iniziativa cui auguriamo il migliore
successo.
Con l’occasione invitiamo anche tutti coloro che
hanno avuto iniziative del genere di comunicarlo
a Voci , possibilmente con opportuno corredo
fotografico.

Tante domande, tante risposte
Spett.le Redazione,
vorremmo che, tramite il giornale, ci fosse data
risposta ai seguenti quesiti.

saranno "ingolfate” da un numero di autovetture
che varierà fra i 125 e 150 milioni di unità: queste
in sintesi, le conclusioni di uno studio congiunto
fatto dalla CEE e dall'OCSE (Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico) sui
trasporti nell'anno 2000.
11 treno rimane la migliore soluzione di trasporto
nonostante le ferrovie dell’intera Europa cono
scano una situazione finanziaria difficile: al fine
di mantenere il traffico ai livelli attuali, però,
bisognerà migliorare la qualità dei servizi, accre
scere la velocità delle comunicazioni tra i grandi
centri, aumentare i "comfort” a bordo dei treni
e nelle stazioni. Se queste condizioni verranno
rispettate — riferisce lo studio CEE-OCSE —
nell’anno 2000 la ferrovia continuerà ad assicu
rare il 20 per cento dei trasferimenti a lunga
distanza nell’Europa dei "Nove”.

La Mn "Edra” acquistata dalle FS
La motonave ”Edra” della società "Navigazione
Alto Adriatico S.p.A.” sarà acquistata dalla nostra
Azienda e, dopo opportuni lavori di adattamento,
sarà adibita al trasporto dì passeggeri pendolari
tra Reggio Calabria e Messina. Sulla relativa spesa
di un miliardo e 360 milioni è stato espresso pa
rere favorevole dal Consiglio di Amministrazione
FS, riunitosi sotto la presidenza del Sottosegretario
ai Trasporti Onde Degan.

continua da pag. 3

1) La giurisdizione del nostro cantiere è limitata
dalla stazione ”A” e dalla stazione ”B”, tratta
di 10 km, con magazzino attrezzi alla stazione ”A”,
Quando ci rechiamo a lavorare in linea e faccia
mo uso del treno, la percorrenza supera i 10 Km,
ma poi.tornando indietro, operiamo in un tratto
che dista meno di 10 Km dal nostro Cantone.
Ci tocca in questo caso la missione intera?
2) Nel nostro Cantone vi sono due PL, uno dista
dalla residenza amministrativa 1 Km e l’altro
4 Km.
Recandoci a far servizio presso quello che dista
4 Km facciamo 10 ore di presenza, di cui 8 di ser
vizio effettivo e 2 di percorrenza!
Ci competono 10 ore di missione oppure 8 ore
di missione e 2 ore di straordinario?
3) Spesso ci capita di dover lavorare in un can
tiere che si trova a 5 Km dal nostro magazzino.
Siamo obbligati a trascorrere tutto l’orario la
vorativo sul cantiere anche quando non ci sono
mezzi di trasporto dell’Amministrazione che ci
consentano un ritorno agevole?
Michele Cendona - Campomarino
seguono altre firme
Rispondiamo in ordine ai quesiti dei nostri lettori.
I) Indennità di missione
Per stabilire la misura dell’indennità di missione
spettante al personale comandato a prestare la
propria opera fuori residenza, si deve tener conto
della distanza tra la residenza ed il posto di
lavoro

Nel caso concreto, i nostri lettori hanno titolo
all’indennità di missione ridotta al 50 per cento,
perché la località di missione (il posto di lavoro)
dista meno di 10 Km dalla loro residenza.
2) Servizio custodia P.L.
Al personale esecutivo della linea, comandalo
occasionalmente a prestare servizio ad un P.L.,
compreso fra i 3 Km ed i 10 Km dalla residenza,
compete il trattamento di missione, ridotto al
50 per cento, dall’ora di partenza dalla residenza
a quella di rientro nella medesima.
Nel caso concreto, trattandosi di P.L. ubicato a
4 Km dalla residenza, al personale compete l’inden
nità di missione, ridotta al 50 per cento, per 10
ore (8 ore di servizio effettivo e 2 di percorrenza) ;
I indennità chilometrica per 8 Km e nessun com
penso per lavoro straordinario (ciò ai sensi
del punto 3/c dell’art. 1 D.P.R. 9-11-71, n. 1372,
che disciplina le prestazioni del personale FS).
3) Cantiere di lavoro
II trattamento economico è quello previsto per il
punto 2), con l’avvertenza che la durata della
missione, per la maggior percorrenza, è di 11 ore
e l’indennità chilometrica spetta per 10 Km.
Anche in questo caso il perditempo per raggiunge
re il posto di lavoro e ritornare in residenza non si
computa come lavoro, anche quando il superiore
che comanda la missione ordina, in relazione
alle necessità di servizio e al rispetto dell'orario
dì lavoro, l’uso del treno, sia per il viaggio di
andata che per quello di ritorno.
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Il viadotto in ferro tra le stazioni di
PER MOLTI costituisce ancora
il Purgatorio — se non l’Infer
no — del Compartimento di Fi
renze. Ci finivano, in tempi men
leggiadri e più feroci, i "catti
vi”, gli indesiderabili, gli invisi:
« Si calmi, sa, si calmi! Altrimen
ti lei è pronto per la Pontremolese! ». E il "cattivo”, che poi in
fondo in fondo non era poi pro
prio tale, aveva un tuffo al cuo
re, sbiancava in volto, inghiottiva
a vuoto e giurava — o almeno
prometteva — a se stesso di cal
marsi. Il Titolare, o peggio il Ca
po Reparto, o peggio ancora il
Capo Sezione, accennava a un
sorriso interiore e, pago, licenzia
va il contrito che, almeno per
qualche giorno, sarebbe rientrato
nei ranghi.
Qualche "cattivo” — di quelli
genuini — ci finiva per davvero
e ne tornava, se tornava, sola

Parma-

Borgotaro e Ostia Parmense

mente a pena espiata e ormai ir
rimediabilmente disposto a più
miti consigli.
Oggi lo spauracchio, come tutti i
babau, non fa più tanto effetto
anche se per molti costituisce an
cora il Purgatorio — se non l’In
ferno — del Compartimento: qual
cuno bisogna pure che ci vada,
lassù.
Vista d all’esterno — senza viver
la, cioè — la linea appare molto
bella. Almeno in relazione al pae
saggio che attraversa e se questo,
superato il crinale dell’Appennino
emiliano, si appiattisce nell’ormai
imminente pianura padana, nel
tratto ligure e toscano si presen
ta con tutte le stupende caratte
ristiche proprie delle zone mon
tuose.
Foreste, valli, picchi, passi abbar
bicati ai monti; il treno percorre
tutta la valle del Magra, fiume

che incontra pochissimi chilome
tri dopo La Spezia e con il qua
le gioca a rimpiattino fin oltre
Pontremoli, e la valle appare in
tutta la sua bellezza.
Cerri, acacie, pioppi, felci: a ma
no a mano che ci si inoltra nei
monti allontanandosi dal Mar Li
gure la vegetazione si fa più ver
de e più fitta; i polmoni si allar
gano soddisfatti e bevono un’aria,
forse un po’ umidiccia — spe
cie in autunno — , ma pregna di
quei sapori dei quali si sta per
dendo ogni rimembranza.
Gli uccelli, ci sono ancora gli
uccelli che cantano e si favoleg
gia che nel fiume e nei torrenti
ci siano — udite, udite — per
fino dei pesoi.
L’uomo moderno non è ancora
riuscito a malmenarla, qui, la na
tura anche se la sua presenza
tecnologica fa capolino: l’auto

strada, il cementificio, la stessa
linea ferrata.
Più in là, superato il grosso dell’
Appennino, già è diverso e la Dea
Industria ha già i suoi poderosi
templi.
Di qua i templi sono di altra na
tura e risalgono a ben altri mo
menti della vita dell’uomo: i ca
stelli, le rocche, i borghi antichis
simi. Solo nei dintorni di Aulla,
nel raggio di una dozzina di chi
lometri in linea d'aria, di castelli
se ne contano a decine: la Bru
nella (costruito da Giovanni del
le Bande Nere), il Castello della
Verrucola (verso Fivizzano), il
Castello di Monti di Lieciana (per
fettamente conservato e tuttora
abitato), i Castelli di Bagnone,
Gragnola, Podenzana, Lusuolo e
ancora e ancora.
E’ bello, questo primo tratto della
linea, anche se i ferrovieri fore-

A forza di braccia nasce la linea sul finire del secolo scorso

La Parma-La Spezia iniziata nel 1883 terminò 11 anni dopo. Nella foto
operai, uomini e donne, si recano al lavoro.
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Sul finire del secolo scorso si lavora alla costruzione del viadotto di
Grondola. Sulla Pontremolese i viadotti e i manufatti in muratura sono 31

La Spezia
nell’occhio
del ciclone

PIACENZA
S a ls o m a g g io r e T e r m e

R E G G IO E.
F o rn o vo

Tortuosa, ripida, con i tipici aspetti delle antiche
linee trasversali, oggi la Pontremolese
si trova al centro di un vivace dibattito. Dallo
studente all’operaio pendolare, dallo spedizioniere
all’industriale, all’amministratore, tutti
guardano alla linea con rinnovato interesse.
di Antonio D ’Andrea / Foto di Silvano Ponti
stieri, pur riconoscendolo, non lo
ammettono con entusiasmo.
Non che l’altro tratto, quello emi
liano, sia brutto, ma, a mio pare
re, ha meno fascino, dice di me
no, colpisce ed appaga di meno
lo spirito.
Dal punto di vista più strettamente ferroviario la linea presen
ta tutti gli aspetti delle antiche
linee trasversali: ad un solo bi
nario — eccetto il breve tratto
tra 'Pontremoli e Borgotaro — ,
tortuosa, ripida, lenta nelle per
correnze (oltre due ore di "espres
so” per meno di 120 chilometri).
Da La Spezia a Vezzano, per cir
ca otto chilometri, corre affianca
ta alla 'Genova-Roma; a S. Stefa
no Magra (circa 12 chilometri da
La Spezia) incontra la linea per
Sarzana, ad Aulla (venti chilome
tri da La Spezia) quella per Luc
ca, e a Fornovo (novantasei chi
lometri da La Spezia e ventitré da
Parma) si biforca: un tratto, vol
to a Nord per Fidenza, un tratto
a Sud per Parma.
Sia il capolinea occidentale che
quello orientale sono nodi facenti
parte di due linee più importan
ti di quella che ci occupa: il pri
mo della Genova-Roma, il secon
do della Milano-Bologna. 1 loro
problemi, le loro necessità pertan
to non coinvolgono soltanto la
"Pontremolese” ma interessano,
si può dire, mezza rete ferrovia
ria italiana.
La Spezia Centrale: oirca 2 mi
lioni 300.000 viaggiatori in par
tenza nel 1976; 11 binari dei qua
li però a disposizione dei viaggia
tori solo i primi cinque perché il
sottopassaggio non consente di
andare oltre; non sono pochi i
treni che, diretti in opposte dire
zioni, sono contemporaneamente
in partenza sullo stesso binario.
I lavori di prolungamento del sot
topassaggio dovrebbero iniziare
quanto prima poiché già tutto 1’

iter burocratico è stato compiuto.
Lungo la linea la situazione è la
seguente. Ad Aulla, sono comin
ciati (finalmente!, dicono i viag
giatori) i lavori per la nuova pen
silina al 2° marciapiede; è stato
fatto il nuovo impianto di riscal
damento e sono state rammodernate le sale d ’attesa.
A Villafranca-Bagnone si lamenta
la perdita del traffico del lami
nato di legno in quanto l’impian
to è stato disabilitato al servizio
a carro.
Bene anche a Pontremoli: sono a
buon punto i lavori del fabbrica
to LE. per il Reparto e le due
Zone; sarà rifatto il fabbricato
del Personale Viaggiante con l’an
nessa aula per la scuola profes
sionale; gli utenti lamentano (per
ché non dirlo? d ’altro canto la la
mentela su tale argomento è piut
tosto estesa un po’ dovunque) il
peggioramento di certi servizi affi
dati all’INT.
A Borgotaro è in costruzione la
pensilina sul 2° marciapiede.
Fornovo: è stato completato da
poco il fabbricato I,E. per uffici
e officina; terminato anche il fab
bricato per il 17° Tronco Lavori;
sarà iniziata tra breve tempo la
costruzione di quello per il 16°
Tronco. E ’ stato elevato di un
piano il dormitorio che è stato
anche completamente ristrutturato
e ammodernato; è un gioiello:
elegante, pulito, funzionale. I ma
ligni della linea (dov’è che non
sono i maligni?) dicono: « Che
ci farà un dormitorio simile a
Fornovo? Pensate un po’: 44 ca
mere e ogni sera ne vengono oc
cupate mediamente solo una doz
zina ».
A Collecchio sembra che il perso
nale sia scarsino in relazione al
grosso volume del traffico merci:
le industrie abbondano. Nella Sta
zione sono stati rifatti da qualche
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luglio 1894

PARMA - FORNOVO
PONTREMOLI - CASELLO 88
FORNOVO - GHIARE
CASELLO 88 - LA SPEZIA
GHIARE - BORGOTARO
BORGOTARO - PONTREMOLI

Caratteristiche della linea
Lunghezza: km 119,340
Sistema e regime d’esercizio: Dirigente Centrale - Blocco elettrico
manuale tipo F.S.
Pendenza massima: 25 per mille tra Pontremoli e Grondola Guinadi pendenza media: 11 per mille circa
Tracciato: a semplice binario tra La Spezia e Pontremoli - a doppio
binario tra Pontremoli e Borgotaro - a semplice binario tra Borgotaro
e Parma
Velocità massima consentita: 110/120 km/h tra Borgotaro e Grondola
Guinadi, 105 km/h solo tra Vezzano Ligure e La Spezia Migliarina
Armamento: La Spezia-Vezzano: tipo 60; Vezzano-Fornovo: tipo 50;
Fornovo-Parma: tipo 46
Tonnellaggio ammesso per asse: massimo consentito
Passaggi a livello: 50 (+ 1 pedonale) dei quali 2 automatici, 1 semaforizzato, 12 presenziati da agenti dei Lavori, il resto in consegna agli
utenti o manovrati a richiesta o manovrati a distanza da quelli pre
senziati
Ponti, cavalcavia, viadotti e sottovia in muratura, di lunghezza non
inferiore a mi 10: 31
Ponti e cavalcavia in ferro, di lunghezza non inferiore a mi 10: 14
Gallerie: 32 per complessivi km 25,422
Fabbricati viaggiatori (stazioni e fermate): 24
J

15

Dati di traffico linea Parma-La Spezia | Anno 1976

IMPIANTI

La Spezia C/le
La Spezia Mig.
Vezzano L.
S. Stefano L.
Caprigliola A.
Terrarossa T.
Filattiera
Scorcetoli
Pontremoli
Borgotaro
Ostia P.
Roccamurata
Berceto
Valmozzola
Solignano
Citerna T.
Fornovo
Collecchio
Vicofertile
Parma

TRASPORTO
MERCI
PICCOLE PARTITE
A CARRO COMPLETO
Arrivi
Spedizioni
Arrivi
Spedizioni
tonn.
tonn.
tonn.
tonn.
1.464
635
2.574
877
166
29
36.961
22.600
2
15
52
213
4.336
444
13
1
102
37
900
211
22
1
79
16
5
1
8
—
—

148.802.110
155.547.944
877.865
89.875.551
787.396
2.238.345
995.722
8.475.818
375.595
73.306
10.942.250

2.253.587

2.510.127.378

51.545
153.287
29.101
337.364
70.638
210.386
44.558
35.911
216.526
3.839
229.666
14.556
10.385
37.813
29.684
38.433
7.459
129.973
24.643
38.115
7.202
1.432.722

17.686.811
63.229.085
4.368.320
127.855.810
8.313.650
62.254.063
7.321.348
5.145.600
141.742.362
1.667.100
129.609.611
5.023.446
2.259.900
13.705.775
7.625.700
8.350.350
1.592.695
64.087.960
3.863.500
11.950.260
1.305.440
1.834.748.623

30

109

8.911

14.664

8

54

31.352.210
16.000

4

752.700
23.600
71.537
5.850
15.510.795
202.134
16.787.592
34.137.881
1.307.003.123

135

3.334

214
5.796
69.237

1.495
13.894
161.997

31
1
109
5
3.374

Nel museo dell’Arsenale di La Spezia è conservala una polena (ov
vero una di quelle figure, quasi sempre femminili, che ornavano la
prua o la poppa delle navi di un tempo) raffigurante una giovane
donna con il seno scoperto. Si chiama Atalanta e pare che, pur non
essendo precisamente in carne ed ossa, abbia fatto una gran strage di
cuori. Questo fin da quando, nell’anno 1864, fu misteriosamente tro
vata galleggiante sulle onde dell'Atlantico.
E’ molto probabile, infatti, che l’equipaggio che la raccolse, vedesse
in lei qualcosa di più che un semplice pezzo di legno, soprattutto se
pensiamo alle lunghe traversate oceaniche di quell’epoca.
Ma la sua storia vera e propria comincia da quando, sempre miste
riosamente, arrivò al museo dell’Arsenale. Lì, nel 1920, fu incaricato
del suo restauro un falegname di Pegazzano, il quale, così si raccon
ta, si innamorò perdutamente della bella polena, subendone a pieno il
sinistro fascino incantatore. Ma Afro
dite, che, in altri tempi, ascoltò la
preghiera di Pigmalione, quando le
chiese di far vivere la statua da lui
stesso scolpita e di cui si era inva
ghito, fu sorda alle richieste del fa
legname. Così, a causa di quell’im
possibile amore, questi si suicidò.
Un’altra folle passione per Atalanta,
fu quella di un giovane ufficiale te
desco che nel 1944, dopo aver dichia
rato in un biglietto il suo amore per
la polena, si uccise.
Comunque se questi fatti hanno un
po’ del leggendario, certo è che la
polena Atalanta è la singolare de
stinataria di numerose lettere d’amo
re che giungono al museo da ogni
parte del mondo. Che, poi, la vec
chia polena col suo fascino incanta
(ore sia, addirittura, la causa dei sui
cidi che la fantasia popolare le attri
buisce, non ci giureremmo.
Ma, al di là di queste storie fanta
stiche, ci sembra che Atalanta porti
un suo muto messaggio. E che non
sia venuta dal mare per vendicare
le donne, tutte quelle donne di carne
ed ossa che certi uomini trattano
come se fossero prive di una pro
pria vita, di desideri ed emozioni?
Come se fossero, loro sì, di legno?
Che non sia venuta dal mare proprio
per ribaltare questo antico destino?
TIZIANA GAZZINI
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Atalanta, polena incantatrice
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VIAGGIATOR

unno i servizi igienici.
l>i Parma già s’è accennato: è
nuovissima la Cabina ACE1 e i
vantaggi da essa apportati sono
notevolissimi.
Una simile panoramica può sem
brare superficiale ma, in conside
razione del fatto che c’è ancora
qualche argomento da trattare,
necessariamente ha da essere ta
le: contrariamente avremmo avu
to bisogno di tutte — o quasi —
le pagine di "Voci”.
La linea Parma-La Spezia si tro
va, oggi più che mai, nell’occhio
del ciclone. Ad essa guardano tantissime, ma
veramente tantissime, paia di oc
chi e, come solitamente alle paia
di occhi può capitare, ognuna di
esse ha, per guardarla... un’otti
ca diversa.
Raddoppio, quadruplicamento al
ternativo della Milano-Roma, li
nea merci veloce, nuovo tracciato,
varianti: dallo studente o dall’ope
raio che vorrebbero impiegare me
tà tempo per andare da Aulla alla
Spezia, al siciliano che da Milano
vuole scendere giù il più veloce
mente possibile e la "dorsale” —
nonostante la "direttissima”, quan
do sarà completa — non gli ba
sta più; dal viaggiatore il cui ba
gaglio "presso” impiega quattro
giorni per percorrere 26 chilome
tri, al grosso spedizioniere inter
nazionale che — scaricata la na
ve a Livorno o a Spezia — ha in
teresse a far giungere quanto pri
ma la merce a Monaco di Bavie
ra; dal Sindaco che vorrebbe mas
sicciamente industrializzare la de
pressa Lunigiana, a quello che
vorrebbe, di contro, massicciamen
te "turistizzarla"; dal milanese
che vorrebbe la Versilia sotto ca
sa, al livornese che gradirebbe le
Alpi occidentali dietro l’angolo:

una miriade di interessi e di ne
cessità da recepire, coordinare,
soddisfare.
Geograficamente alla linea sono
direttamente interessate tre regio
ni: Liguria, Toscana ed Emilia.
Ma economicamente e socialmen
te lo è tutta l’Italia del Nord e
tutta quella del Centro e, anche
se più indirettamente, tutta quella
del Sud, quindi l’intero Paese.
In primo piano perciò i Comuni,
le Provincie e le Regioni che la
linea attraversa; in primo piano
ancora i porti di Livorno, La Spe
zia e Genova, le Camere di Com
mercio e tutti gli altri Enti ognu
no dei quali — spesso — ha esi
genze diametralmente opposte a
quelle degli altri. Poi ovviamente
10 Stato, e, per esso, le F.S. che
dovranno contemperare gli interes
si locali con quelli nazionali, I’
economia particolare con quella
generale cercando non di accon
tentare tutti per scontentare tutti,
ma operando per contribuire a
trovare l’optimum tra le numero
se soluzioni offerte, in una visione
realistica — quindi razionale —
del complesso problema.
11 Piano poliennale ipotizza il
raddoppio. Ma che tipo di rad
doppio? A quale fine? Una linea
da utilizzare jn prevalenza per il
traffico merci — e quindi avente
determinate caratteristiche — o da
utilizzare in prevalenza per il traf
fico viaggiatori, e quindi con ca
ratteristiche diverse? Un raddop
pio sic et simpliciter, se possibi
le, o realizzazione di varianti op
portune.
E’ qui, crediamo, il vero nocciolo
del problema: il ruolo che la linea
dovrà svolgere. E sembra che, pur
troppo, nessuno sappia ancora
quale sia, o possa essere, tale
ruolo.

Epitaffio per un treno
NATO TU dicembre 1967, morì il 28 settembre 1974, ucciso dal
l’Autostrada. Dodici doppie corse al giorno, con punte massime di
40, trasportò, nel corso della sua gloriosa esistenza ben 428.000 auto
mobili tra Bcrgotaro e Pontremoli, e viceversa, evitando loro la fatica
di percorrere la statale 62 e superare, a 1041 metri, il Passo della
Cisa.
Quando nacque, fu festa grande: stampa, radio, televisione, autorità.
Quando morì, ebbe solo l’onore di una menzione su un ormai dimen
ticato Foglio Disposizioni Compartimentale: nessuna lacrima, nessun
rimpianto; del resto nessuno più ne aveva bisogno.
Il suo vincitore ha proprio li — sui luoghi che lo videro operare —
il suo più superbo monumento: il ponte della A. 15 scavalca l’intera
vallata del Torrente Verde a oltre 150 metri d’altezza dal suolo e i
suoi piloni, dritti come astronavi, incutono terrore. Avvicinarsi a uno
di essi (sono rettangolari, dalla base enorme che s’assottiglia verso
l’alto vuoi perché così costruiti, vuoi per l’effetto ottico) e fermarvisi
accanto, ti fa sentire più piccolo di una formica mentre ancor più
ti spaventi a sentirti piovere dall’alto, con un’acustica stranissima, il
rombo degli autotreni che arrancano sulla salita.
Non poteva che essere lei, l’Autostrada, con armi del genere, a vin
cere il nostro treno-navetta.
Il viadotto a 8 arcate della linea ferroviaria, sullo stesso Torrente
Verde, era chiamato dagli indigeni Ponte Grande! Ora non lo chia
mano più con quell’appellativo perché basta alzare appena gli occhi
e avere entrambi i ponti in unica visuale per modificare radicalmente
l’idea e il concetto che uno ha del « grande ».
A. d’A.

Un’immagine dall'alto del
la stazione di Pontremoli
Esiste — costituita per l’interes
samento delle Camere di Commer
cio di Grosseto a Milano — una
apposita Società, la "Ferrovia
Tirrenica Milano-Roma”, che ha
già ufficialmente presentato un
progetto, accompagnato da una
relazione dell’Istituto di Strade e
Trasporti dell’Università di Trie
ste, che, pur prevedendo in linea
di massima il raddoppio di tutta
la linea esistente, suggerisce tre
diverse soluzioni per la tratta da
Ghiare di Berceto ad Aulla.
Ma non è il solo: contributi tecni
ci sono stati offerti dall’Istituto
Trasporti della Facoltà d ’ingegne
ria di Genova così come dalla
Facoltà di Ingegneria dell’Univer
sità di Napoli, per limitarci a
qualche esempio.
Il problema però, ed è ovvio, non
è solamente tecnico: esso è essen
zialmente legato, come si accen
nava, al ruolo da assegnare alla
linea, quindi è un problema poli
tico.
Politico perché investe interessi
economici, interessi sociali, inte
ressi geografici, interessi politici
in senso stretto.
Nella Memoria che "Sulla Via
Ferrata da Parma per Borgotaro
e Pontremoli alla Spezia” venne
diretta al Parlamento Italiano da
Lorenzo Chiappeti, Membro del
Consiglio Municipale di Spezia, si
legge, tra l’altro: « La questione
che sta per agitarsi nell'Aula del
Parlamento Italiano... è questione
d ’industria e di commercio; è
questione d'interesse di famiglie,
di paesi, di città, di provincie, di
popolazioni, di Stato; è questione
di povertà o di ricchezza; insom
ma è questione di vita sociale ».
Torino, Anno Domini 1865.
Oh! Come mai nulla di nuovo
accade sotto il sole!
ANTONIQ D’ANDREA

I ruderi del Castello nei pressi
della stazione di Villafranca B.

Pontremoli, città di storia e di cultura
LA’ DOVE il fiume Magra, ricevuti
dal crinale appenninico i suoi tribu
tari, sfociava, oltre 2000 anni or so
no, nel Mar Ligure dopo aver per
corso una lunga ed ampia vallata,
là i Romani, vincendo e sottometten
do — anche se non definitivamente
—- i Liguri-Apuani che abitavano la
zona, fondarono nel 177 a.C. una
fortezza: Luni.
Questa aveva lo scopo non solo di
garantire i confini contro i bellicosi
Liguri ma di offrire allo stesso tem
po ai Romani un eccellente porto
(oggi le vestigia della città sono a
circa due chilometri dalla costa ma
all’epoca la città era sul mare) che
divenne da allora la fermata abituale
per recarsi a Massalia (Marsiglia) ed
in Spagna.
Dal nome di quella antica città, tut
to il territorio tra la Toscana e la
Liguria, comprendente il bacino del
Magra e dei suoi affluenti, fu chia
mato Lunigiana. L’influenza romana
crebbe in età imperiale e la zona
mantenne la sua funzione di baluardo

dei confini finché le sue difese furo
no superate dai Rotari verso il 640.
Dominata dagli Obertenghi nel se
colo XI, fu sottoposta al dominio
del Vescovo di Luni nel secolo XII,
finché la pace di Castelnuovo (1306)
segnò la decadenza del Comitato Ve
scovile. Ancor prima di quella poli
tica era iniziata la decadenza econo
mica a causa della malaria che ave
va cominciato ad imperversare e del
l’interramento del porto.
Quasi all’estremo limite Nord-occi
dentale della Lunigiana, a pochissimi
chilometri dal confine emiliano, è si
ta Pontremoli, alla confluenza del
Torrente Verde con il Magra.
Una non molto accreditata versione
di Giovanni Rolando Villani — sto
rico pontremolese — fa derivare il
nome di Pontremoli da un ponte di
legno « levatorio et tremulo » che
avrebbe unito le due sponde del
fiume già intorno alla fine del seco
lo X quando fu percorso da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, pelle
grino a Roma.

A causa degli scarsi reperti archeolo
gici non riesce facile, nemmeno con
approssimazione, fissare una data
alla quale far risalire i primi, sicuri
insediamenti umani. Pressoché nulle
le tracce della romanità anche se
qualche tesi v’è che faccia prendere
l’avvio dell’abitato di Pontremoli da
una « mansio » o stazione di tappa
d’età romana.
Obertenghi, Adalberti, Este, Malaspina, guelfi, ghibellini, Papato, Impe
ro, Scaligeri, Visconti, Sforza, Medi
ci, Spagnoli, Francesi, Lorena, Borbo
ni, Savoia: i nomi di sempre, i no
mi della Storia d’Italia sono anche
i nomi della plurisecolare Storia di
Pontremoli. Di tanta storia rimango
no ancora concrete testimonianze:
il.Borgo Medioevale, il Campanone
(detto anche Torre di Cacciaguerra)
costruito da Castruccio Castracane
nel 1322 per dividere i guelfi dai
ghibellini; il Palazzo Comunale (già
Palazzo Pretorio) rielaborazione del
l’antico Palazzo di Castruccio; il Ca
stello del Piagnaro, anch’esso del sec.
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XIV; la Chiesa di S. Geminiano, an
teriore all’anno 1000; la Chiesa di S.
Francesco, del 1471; Castelnuovo,
del Sec. XVI, e ancora chiese e co
struzioni civili, torri e fortificazioni.
Tre biblioteche, un Museo Archeolo
gico delle Statue-Stele (unico del suo
genere oggi in Italia), una «Fonda
zione Città del Libro », un Seminario
Universitario annuale di studi giuri
dici, sono gli aspetti più salienti del
fenomeno culturale pontremolese. Un
fenomeno che nei « Librai ambulan
ti » trova la più peculiare manifesta
zione. Dove si sono fermati, a Fi
renze come a Roma, a Napoli come
a Palermo o a Milano, hanno dato
origine alle più prestigiose librerie;
molti non si sono fermati mai ma
continuano a girare esercitando que
sta loro affascinante e unica profes
sione: di qui uno dei più ambiti pre
mi letterari italiani e internazionali:
il « Premio Bancarella ».
A. d’A.

I testare d’
Puntrémal
ECCOTI, come minestra, i
« testaroli di Pontremoli »!
Prendi della farina di grano
(non fiore) e dell’acqua: me
scolali — insieme ad un piz
zico di sale — in modo da
ottenere una pastella per nien
te consistente e piuttosto liqui
da. Tutto qui: facile, no? A
questo punto, però, devi esse
re in possesso di un « testo ».
Questo è un aggeggio compo
sto da due parti: una specie di
teglia (circa cm 50 di diame
tro) fatta con terra di casta
gno, modellata manualmente e
cotta a legna, e un coperchio
— per lo più di ghisa — dalla
foggia di campana che funge
da coperchio alla descritta
teglia.
Arroventa con fuoco di fasci
ne di legna questa sorta di for
no e in esso, quando la tem
peratura è quella giusta, intro
duci velocemente la pastella
che essendo, come s’è detto,
piuttosto liquida, rapidamente
si spande sì da risultare d’al
tezza intorno ai 2 o 3 milli
metri. La cottura è quasi
istantanea: ne risulta un affa
re spugnoso, bucherellato,
morbido ma tenace.
Metti a bollire dell’acqua ;
quando l’ebollizione è avve
nuta, togli dal fuoco e immer
gi la pasta — che avrai già
tagliata a grosse losanghe —>
per pochi istanti. Scola e con
disci con un pesto simile, ma
non troppo, a quello genovese:
adopera infatti solo basilico,
aglio, olio di oliva e un paio
di formaggi grattugiati con
prevalenza di pecorino.
Se non sei un fortunato pos
sessore di « testi », arrangiati
con qualcosa di simile. Se poi
sei un fortunato visitatore di
Pontremoli, va a mangiare i
testaroli da « Busse » in Piaz
za Duomo: ti hanno precedu
to — soddisfattissimi — i
Maestri Mario Soldati e Luigi
Veronelli.
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In n ovazion i nel servizio m erci ’78

Dagli omnibus
ai convogli intemazionali
In questi giorni è stato varato un
vasto programma di miglioramento
dei servizi merci offerti dalla nostra
Azienda per l'anno appena iniziato.
Notevoli risultano soprattutto alcune
maggiore variazione è senza dubbio
rappresentata dalla ristrutturazione
della rete dei "treni omnibus” alla
luce del progetto di riorganizzazione
del servizio merci sulla base del
"lotissement”, che prevede la suddi
visione della rete in zone o bacini
di traffico. I treni omnibus — si
tratta di quelli che fermano in tutte
le stazioni per raccogliere sia le mer
ci in piccole partite, sia quelle in
carri completi — saranno utilizzati
unicamente per l’inoltro dei carri
sui percorsi terminali, in modo da
non confondere le loro funzioni con
quelle dei treni di categoria superio
re, attraverso i quali si provvede al
l’inoltro "porta a porta” dei carichi.
Per la ristrutturazione degli omnibus
sono stati seguiti indirizzi diversi
per le varie zone, tenendo conto
delle caratteristiche delle corse ordi
narie facenti perno sulle stazioni di
smistamento o di manovra, per altri
è stato previsto un servizio di spola
di tipo non alternativo. Su alcune
linee sono stati programmati servizi
unidirezionali, in altri casi si è prov
veduto alla divisione delle linee in
più tratti su cui non esistono stazio
ni abilitate al servizio merci a carro.
In pratica il servizio tradizionale è
stato mantenuto solo dove esistono
particolari impegni. Nel settore dei
merci rapidi speciali, rapidi e di
retti, sono stati introdotti adattamenti
allo scopo di una migliore utilizza

zione dei convogli. L’avvio del pro
gramma consentirà di ridurre di cir
ca un terzo l’impegno in treni-chi
lometro ed in ore-treno relativamen
te alla sola rete dei treni omnibus.
L’impegno per il prossimo orario esti
vo — che avrà inizio il 28 maggio —
sarà di circa 15.000 treni-Km e 1.100
ore-treno giornalieri.
Sempre dal 28 maggio, novità si re

gistreranno anche per ciò che riguar
da i collegamenti internazionali. Tra
l’altro è stata decisa la creazione
della prima relazione "Trans Europe
Express Marchandises” (Teem) tra
il nostro Paese e la Francia, via Modane, con periodicità estiva. E’ stato
concordato il nuovo programma per
l’inoltro dei trasporti auto Fiat dall’
Italia alla Repubblica Federale Te
desca via Domodossola.
D’accordo con le ferrovie svizzere
e tedesche, per il traffico derrate
Via Chiasso, la nostra Azienda ha
confermato il programma che preve
de per i trasporti ortofrutticoli in
esportazione dall’Italia 36 relazioni
Teem (di cui 28 originarie dall’Ita
lia e 8 originarie da Chiasso) per il
periodo estivo e 29 relazioni Teem
(di cui 24 originarie dalla nostra
rete) per il periodo invernale. In ge
nere, sono stati realizzati migliora
menti qualitativi mediante coinciden
ze più favorevoli che consentiranno
l’arrivo dei prodotti italiani sui mer
cati del Nord-Europa nelle prime
ore del mattino
Per quanto riguarda i "treni blocco”
in arrivo in Italia via Brennero, è
stato stabilito, per l’orario 1978/79,
un programma che prevede la cir
colazione di 108 treni settimanali
nel periodo invernale (2 treni in
meno rispetto all’orario attuale) e di
113 treni settimanali nei mesi di giu
gno e luglio '78 per consentire più
agevolmente la restituzione alla no
stra Azienda dei carri vuoti, soprat
tutto refrigeranti.

Bunuel, la morale e il peccato
MATHIEU, il ricco e anziano pro meriera maldestra a Parigi, rapinatagonista dell’ultimo film di Luis trice ingenua a Losanna, ballerina
Bunuel, Quell’oscuro oggetto del perversa a Siviglia, protetta da in
desiderio, ha un’ossessione, quella valicabili cinture di castità nel let
del possesso. Fedele rappresentan to di Mathieu ma nuda per le co
te della sua classe, e ligio osser mitive di turisti giapponesi che fre
vante delle "leggi di mercato” che quentano il locale di flamenco do
la regolano, sa che tutto ha il suo ve lavora, Conchita umilia e tra
prezzo e lui è disposto a pagarlo disce, promette e rinvia, non per
per intero. La sua disperazione na disamore ma perché non si sente
sce quando tale meccanismo — che in vendita, perché — dice cinica
è morale prima che economico e mente — bisogna avere pazienza.
politico — s’inceppa, cioè quando Ma è proprio la pazienza l’unico
incontra Conchita, un’ "oggetto del lusso che non si può permettere
desiderio” come un altro, che però un uomo come Mathieu, assalito
ha coscienza del potere che detie dalla senilità e dall’incubo dell’im
ne: alle offerte generose oppone, potenza. E allora, sordo alle paro
infatti, un rifiuto, alle galanterie le del fedele cameriere che con le
una provocatoria irriverenza. La donne consiglia di usare il basto
ragazza, basandosi sulle stesse "leg ne, Mathieu percorre la sua tragica
gi di mercato” care a Mathieu, sa via crucis fino alla fine.
oscuramente che la forza del desi E' chiaro a questo punto che l’il
derio non consiste nell’appagamen- libatezza di Conchita come l’osses
to ma nell’inseguimento. Rivendi sione di Mathieu sono simboli che
cando il diritto di "essere” e non vanno ben oltre la sessualità; essi
di "appartenere”, Conchita sa pu alludono, invece, abbastanza sco
re che se vorrà restare una con pertamente ai concetti di proprietà
troparte paritetica e non subalter e possesso attorno ai quali gli uo
na, rispettata e non disprezzata, mini si accordano e si battono da
non dovrà concedersi ma negarsi, secoli. Il pessimismo di Bunuel ci
e si comporta di conseguenza. Ca dice, però, che forse è tardi. Alla

fine del film, Mathieu e Conchita,
apparentemente riconciliati, men
tre guardano da una vetrina una
ricamatrice che rammenda un anti
co abito nuziale macchiato di san
gue, saltano in aria, vittime di un
attentalo terroristico.
Se II fascino segreto della borghe
sia (altro film di Bunuel), con quel
continuo mettersi a tavola dei pro
tagonisti senza che nessuno aves
se la possibilità di iniziare a man
giare, era un film sull’ossessione di
una classe a riconoscersi (e perpe
tuarsi) in riti e cerimoniali privi
ormai di contenuto; Quell’oscuro
oggetto del desiderio è un film sul
l’impotenza (di un uomo e di una
società) e sui tentativi inconsci e
disperati di esorcizzarla. Mathieu
vuole la donna non perché la ama
ma perché essa si nega e così fa
cendo gli permette di perpetuare
la sua illusione, di rimandare la
sua sconfitta.
Ma naturalmente di fronte ad un
film di Bunuel non ci si può fer
mare ai contenuti. Il mondo visio
nario e l’estro surrealista del gran
de regista spagnaio sono presenti
in tutto il film, nei simboli (i topi

in trappola, le mosche annegate nei
bicchieri, i sacchi portati sulle spal
le), nelle invenzioni registiche (il
ruolo di Conchita interpretato da
due attrici neppure somiglianti: ma
Mathieu, come abbiamo detto, non
desidera la ragazza in quanto tale
ma solo il suo negarsi) e soprattut
to nei toni narrativi. Quasi ad ogni
scena del film si sente il deflagra
re di una bomba o il crepitare del
mitra, e i nostri protagonisti sfio
rano i roghi delle macchine incen
diate, scavalcano i cadaveri degli
uccisi, senza sgomento, ma con quel
terribile sentimento che tutti noi
dovremmo soprattutto temere: l’in
differenza e la noia.
Altra cosa da dire riguarda la
struttura del film, che è congegna
to in un lungo flash-back con una
piccola coda, e il "flash” inizia e
si conclude in treno. Durante un
viaggio da Siviglia a Parigi, per un
giorno e una notte, Mathieu rac
conta la sua storia d ’amore agli in
teressatissimi compagni di viaggio,
tra cui spicca, certamente non a
caso, uno psicologo nano (per Bu
nuel è così che si è ridotta la psi
cologia).
Mathieu è Fernando Rey, mentre
nel ruolo di Conchita si alternano
Carole Bouquet e Angela Molina.

Fernando Rey racconta la sua storia in una scena di
”Quell’oscuro oggetto del desiderio”. A destra, Carole Bouquet
in una scena girala nella stazione di Siviglia.
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"Radici” di Alex Haley
OGNI storia di negri è storia di
dolore, ogni documento della lo
ro vita e del loro mondo, che
ci è giunto attraverso la lette
ratura, la musica, la cronaca, è
testimonianza di patimenti, di
umiliazioni, di pena.
Una testimonianza di ciò, forse
involontaria, dati gli intenti del
l’autore, ci viene offerta dal libro
"Radici” di Alex Haley, uno scrit
tore negro del Tennessee, che,
trovandosi con la pelle scura in
un contesto sociale di bianchi, ha
cercato sin da bambino di cono
scere i suoi avi, la sua ascenden
za. Riallacciandosi al racconto dei
suoi genitori e dei suoi nonni, che
l’avevano, a loro volta, udito dai
loro padri, lo scrittore ne cerca
per varie vie una conferma, rifa
a ritroso il viaggio che un negro
schiavo e incatenato, strappato
alla sua terra con violenza, aveva
fatto due secoli prima nella stiva
di un bastimento a vela, consulta
documenti in uffici americani e
all’O.N.U., ascolta in Africa la
voce dei cantastorie che avevano
affidato alla memoria fatti e mes
saggi di tanta gente ohe spariva
nella foresta e di cui non si co
nosceva più il destino.
Del suo avo Kunta Kinte, il cui
nome ha appreso sia dalla voce
dei suoi nonni, sia nei documenti
ufficiali, e sia da quella dei can
tastorie, si sa che un giorno, gio
vinetto, recatosi nella foresta a
cercare un legno per costruire un
tamburo, non fece più ritorno al
villaggio.
Da qui parte il suo racconto, av
vincente dalla prima pagina al
l’ultima.
Egli descrive il villaggio di ca
panne di Juffure, dove il suo avo
nacque nel 1750, non distante dal
fiume Gambia nell’Africa Occi
dentale, in cui si svolge una vita

tranquilla di pastori a contatto
con la natura incorrotta. Qui Kun
ta vive i primi diciassette anni
della sua vita, felice e solitario,
pratica il Corano e prega Allah
ogni sera con lo sguardo rivolto
ad Oriente.
Sono pagine deliziose, cariche di
poesia, in cui Haley descrive
quei luoghi, che la sua fantasia
abbellisce e trasfigura.
Poi la cattura di Kunta interrom
pe l’onda elegiaca del suo rac
conto, che si fa amaro e dispe
rato: il villaggio degli schiavi in
catenati, frustati -a sangue, co
stretti per dei mesi sul -ruvido ta
volato della stiva, visitati dai pi
docchi e dai topi, ha accenti di
toccante, agghiacciante realismo.
Poi lo sbarco in terra americana,
la vendita all’asta, il marchio a
fuoco nelle carni già martoriate
dallo scudiscio, l’infame sfrutta
mento nelle piantagioni di tabac
co e di cotone, l’annullamento
della personalità e la pretesa del
l’ignoranza assoluta perché nes
suno degli schiavi deve sapere
leggere e scrivere, Io stupro delle
giovinette negre da parte dei pa
droni, costrette alle più degradan
ti umiliazioni.
Una narrazione dolorosa e tragi
ca, a tratti letterariamente molto
valida, poeticamente delicata,
umanamente viva che, oltre a co
stituire una violenta denuncia del
lo schiavismo, grazie alle affan
nose ricerche che Haley ha con
dotto per dodici anni, con perti
nacia e intelligenza, acquista un
alto valore di documentazione.
AURELIO BATTAGLIA

Alex Haley - RADICI - Editore
Rizzoli, pagg. 505 - Lire 7.500.

Vi consigliamo..
La sposa americana di Mario Soldati - Mondadori Editore, L. 5.000.
L’atteso ritorno alla narrativa del famoso scrittore-regista torinese.
Azzurro tenebra di Giovanni Arpino - Einaudi Editore, L. 4.500.
Il Bomber, il Golden Boy ed altri ancora, sono i protagonisti di un
romanzo che restituisce umori e spasimi di quel particolarissimo
mondo che ruota intorno al pallone.
Il rajah bianco di Steve Runciman - Rizzoli Editore, pp. 420, L. 7.000.
La vita avventurosa di Sir fames Brooke, primo rajah bianco del
Sarawak, il teatro di tante avventure salganone. Uno degli esempi più
significativi del colonialismo europeo nel sud-est asiatico.
Totò: l’uomo e la maschera di Franca Faldinì e Goffredo Fofi - Fel
trinelli Editore, L. 2.000.
La personalità umana e artistica del grande comico partenopeo.
Corredano l’opera: opinioni, articoli, poesie, canzoni di Totò e testi
inediti.
Le due società di Alberto Asor Rosa - Einaudi Editore, L. 2.000.
Un’ipotesi sulla crisi italiana al centro dell’attuale dibattito politico.
Beethoven di Walter Riezler - Rusconi Editore, L. 9.500.
Frutto di quarant'anni di ricerche e di lavoro, una sintesi affascinante
e articolata sulla vita e l’opera del grande musicista.

Il romantico Sibelius
VISSUTO più nel novecento che
nell'ottocento, testimone indiffe
rente alle innovazioni musicali
introdotte nell’ultimo cinquanten
nio, sopravvissuto agli stessi in
novatori (basti pensare a Debus
sy a Ravel a Bartok a Schoenberg), Jan Sibelius è rimasto un
fedele seguace, pur con uno stile
tutto suo nell’esposizione forma
le e con un’indiscutibile origina
lità nelle idee musicali, di quel
tardo romanticismo ottocentesca
di stampo mitteleuropeo con il
quale era venuto in contatto e
nel quale si era formato sul fi
nire del secolo, grazie anche al
l’aiuto di Brahms e di Busoni. E
tale rimase irriducibilmente sino
alla morte, preferendo tacere ne
gli ultimi trent’anni della sua lun
ga vita, chiuso nella sua casetta
di campagna di Jàrvepaà, insen
sibile ai nuovi orientamenti che
si venivano delineando e affer
mando.
Un recente disco della D.G.G.
ci propone il suo concerto in re
minore per violino ed orchestra
con l’esecuzione dalla parte soli
sta di Christian Ferras e con la
direzione orchestrale di Von Karajan, alla guida dei Berliner
Philarmoniker. In questa opera
ritroviamo il sinfonismo di stampo
Ciaicoskiano, personalizzato tut
tavia da una esposizione pregna
di tonalità cupe anche se mai tri
ste o tragica, ove, se si stabilisse

una correlazione fra colore e mu
sica, dominerebbero il violaceo,
l’indaco, il turchino, il grigio in
tutte le loro sfumature. Qui la
musica di Sibelius non è descrit
tiva: niente rapporti con il folclo
re, con le saghe e le leggende del
suo Paese e, tanto meno, musica
a programma. Sul grande affresco
sfumato del ripieno orchestrale si
stagliano le immagini delicate ma
al tempo stesso incisive della tes
situra violinistica, sempre presen
te, dominante, protagonista, nono
stante Von Karajan esalti, con ef
fetto invero suggestivo, taluni in
terventi orchestrali. Pagine sere
ne, elegiache, specie nelle lunghe
esposizioni di temi da parte del
violino.
L’esecuzione del Ferras è inec
cepibile. Le ormai proverbiali se
rietà, scrupolosità, cura fanno per
donare al Von Karajan una certa
enfasi che fa tanto « stereofoni
co » o, per i più patiti, « quadra
fonico ».
Buone le note sul retrobusta in
tedesco, inglese e francese. Assen
te, come di consueto, l’italiano,
salvo nelle notazioni dei tempi del
concerto. Sul davanti della coper
tina la riproduzione del bel ri
tratto di Sibelius, dipinto dall’im
pressionista finlandese suo coeta
neo Gallen Kallela. Ottima l’in
cisione.
GIANFRANCO ANGELERI

Trae to life
NUOVO long playing per ”The
Genius” Ray Charles pubblicato
in questi giorni in Italia dalla
Decca per l’etichetta London. Co
me ogni disco del "genio” anche
questo è un piccolo capolavoro.
Intitolato ”True to life” compren
de ottimi brani ed alcune riedi
zioni di celebri successi; ricordia
mo tra gli altri ”1 can see clearly
now” di Nash, ”The jealous kind”
di Guidry, ”How long has this
been going on” di Gershwin, "Ga
me number nine” di Ervin e Payton e, infine, la celeberrima ”Let
it be” di Lennon e McCartney.
In questo disco Charles si è con
tornato di ottimi arrangiatori tra
i quali ricordiamo Larry Mahoberack,
Roger
Newman e lo
stesso Charles.
E, infine una
piccola notizia
per gli appassio
nati del celebre
interprete che, a
distanza di due
anni dalla sua
ultima tournée
italiana, si ripre
senta al nostro
pubblico dal 5
aprile al 16 del
lo stesso mese

quando si esibirà a Genova.
In breve: "Since I feci for you”
e ”One more love song” sono i
titoli del nuovo 45 giri del trio
Hodges, James & Smith (nella
foto). I brani sono tratti dal loro
lp "What’s on yòur mind?” usci
to la scorsa estate. Disco London.
Secondo disco della D. M. System
Orchestra, dove per D. M. si in
tende Donatella Moretti. Il 45 gi
ri pubblicato dalla Phonogram
per l’etichetta Philips comprende
i brani "Piano” ed ”...E voglio
te”, scritti arrangiati diretti e pro
dotti da Shel Shapi-ro. Il disco
sarà la sigla della trasmissione
radiofonica "Musicalmente”.
PAOLO MAGLIOZZI

DI
Come annunciato nel numero scorso,
da questo mese il Dottor Massimo Inardi
inizia una rubrica di corrispondenza
con i nostri lettori, sulla parapsicologia o,
comunque, sui fenomeni paranormali.
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11 grandi
volumi
circa 5.000
pagine
o ltre
160.000 voci

10.000
illustrazioni
in nero
e a colori
Ogni campo dello
scibile umano rappresentato
in modo piacevole
ma rigorosamente esatto:
letteratura e scienza,
filosofia e tecnica,
arte ed elettronica,
storia e biologia,
medicina ed astronautica...
Una concezione moderna
per un’opera redatta
in un linguaggio vivo,
piano, scorrevole
che risponde in pieno
alle necessità scolastiche
dei vostri figli e
all'odierna necessità
di sapere
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Utilissima per voi,
necessaria
ai vostri figli,
il suo prezzo
di copertina è di
260.000 lire ma viene
ceduta solo ai
dipendenti delle
Ferrovie Stato

p er lire

130.C
(con un abbuono
speciale del 50%,
Spedite il tagliando
e riceverete l’opera
completamente gratis
a casa vostra
Tratterrete i volumi
solo se saranno
di vostro pieno gradimento
e disporrete di 26 mesi
per la rateizzatone
del pagamento

Grande formato (cm 27,5x20),
carta patinata di lusso,
copertina rilegata
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Compagnie aeree, ferroviarie e
di navigazione hanno — con
strana insistenza — rilevato che
il numero dei passeggeri per
« quel volo o per "quel” » viag
gio era sempre inferiore alla
media abituale e che il numero
delle rinunce o delle mancate
partenze era sempre superiore a
quello che mediamente si veri
ficava. Questa è una osservazio
ne che è stata fatta universal
mente e che molto spesso ha
colpito l’attenzione dei respon
sabili. Ad esempio, per citare
due casi famosi, nel viaggio
inaugurale del « Titanio » e nel
l’ultimo viaggio del « Lusita
n a », due grandi transatlantici
che furono teatro di grosse scia
gure, le quali furono previste o
preconosciute da molte persone
in varie parti del mondo, con
temporaneamente.
Questo esempio, utile per in
trodurre un discorso coi lettori
ferrovieri ed i loro familiari, per
mette altresì di presentare la pa
rapsicologia, scienza, disciplina
o branca dello scibile, che ha
per obiettivo l’indagine su tutta
una serie di fenomeni paranor
mali (o PS1), i quali sembrano
contraddire in pieno alla logica
ed alla scienza e che attendono
una spiegazione ed una siste
mazione, ma che l’esperienza ha
ormai fatto classificare inequivo
cabilmente come umani o, in
senso lato, legati alla materia
vivente, animale, vegetale e so
prattutto umana.
Tornando, in particolare, al ca
so dell’Italicus ed a quelli con
simili, si tratterebbe di una se
rie di fenomeni precognitivi (via
via che ne parleremo, spieghere
mo il significato dei termini) che
hanno fatto sì che l’uomo abbia
« sentito » di non intraprendere
quel viaggio, oppure di non
prendere posto in quella certa
vettura od anche in quella de
terminata poltrona, od anche di
non fare quella determinata
azione in vista di un qualcosa
che pur essendo ancora ignoto
si prefigura spaventevole.
Anche se non è possibile dare
una risposta ferma e qualifican
te, scientificamente valida, tutto
ciò appare probabile, per lo me
no stando alla verifica « a po
steriori » che tanto spesso e sta
ta fatta nelle circostanze più
disparate e sotto tutte le lati
tudini.
MASSIMO INARDI
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DOPO la lusinghiera presenta
zione fattami dal fraterno ami
co Aldo Sensi, sono estremamente felice di riprendere con
tatto e dialogo — sia pure da
una angolazione diversa e me
no diretta — con i ferrovieri, il
cui calore ed il cui fattivo e fer
vido favore ed incoraggiamento
in tempi lontani e vicini mi han
no sempre accompagnato; io
non li ho mai dimenticati ed
essi mi stanno tutti nel cuore,
come vecchi e cari amici se non
« persone della famiglia ».
Per iniziare questa mia nuova
parentesi e questa rentrée fer
roviaria e in attesa che i lettori
comincino a propormi doman
de, quesiti, richieste di spiega
zioni e di notizie, ho deciso di
fare alcune brevissime conside
razioni parapsicologiche su un
fenomeno di stretto carattere
ferroviario e che prende le mos
se da un luttuoso avvenimento
che è ancora nei nostri cuori e
nelle nostre coscienze.
11 4 agosto 1974, nel suo viag
gio da Firenze a Bologna sul far
della mattina, il treno « Italicus » fu teatro di una tragedia
nata dal criminale e sconside
rato clima di violenza che stia
mo tuttora attraversando. Una
bomba, da qualcuno deposta
nella quinta vettura, al termine
(fortunatamente!) della grande
galleria dell’Appennino esplose
seminando morte e panico sul
convoglio, nonché stupore e sbi
gottimento nell’Italia intera.
Dalle indagini effettuate in quel
l'occasione è emersa una « stra
na » circostanza: al momento
dello scoppio l’infausta quinta
vettura era, a differenza di tut
te le altre, insolitamente poco
affollata. In essa i passeggeri
risultavano meno della metà che
in tutte le altre.
Coincidenza, caso, fortunata
fatalità? Non si saprà mai. Ep
pure il parapsicologo ha da op
porre una constatazione che na
sce dalla casistica e dall’espe
rienza che sempre si presenta
dopo stragi, naufragi, incidenti
aerei, catastrofi e cataclismi. E’
stato cioè frequentemente appu
rato (purtroppo, però, sempre
« dopo ») che in simili circo
stanze il numero delle persone
che viaggiavano o che si trova
vano sul luogo del disastro era
sempre inferiore a quello che ci
si sarebbe potuto aspettare dalla
media statistica.
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Gioco, imparo, faccio

Le vostre ricette

UN BAMBINO di diciotto mesi è
assorto in un gioco. Getta lontano
da sé un rocchetto legato con uno
spago. Poi, tirando lo spago, recu
pera il rocchetto momentaneamen
te sparito oltre la sponda del letti
no. Questo per molte ore. Chi os
serva questa scenetta è addirittura
Sigmund Freud. Nei suoi scritti
spesso troviamo attente notazioni
sui comportamenti dei bambini e
sulle loro attività di gioco. E’ pro
prio nel gioco, infatti, che il bam
bino riproduce le sensazioni che la
vita gli dà, che inventa le soluzioni
che gli sembrano più adatte per
superare i problemi che gli si pon
gono di fronte. Il nostro bambino
del rocchetto, anche se così picco
lo, aveva già un problema più gros
so di lui: la sparizione, dal suo
orizzonte casalingo, della mamma
(a tutte le mamme, quale che ne
sia il motivo, capita di assentarsi
da casa: e i bambini vivono que
sto momento come un vero e pro
prio trauma). Il bambino osserva
to da Freud come aveva pensato di
risolvere il problema? Semplicemente auto-rappresentando, con il
suo cervello intelligente e attivo,
un’azione teatrale in cui la madre
era impersonata dal rocchetto e lui
da lui stesso. 1! filo era la perso
nificazione della sua volontà. At
traverso il filo, mosso dalla sua
mano, il bambino recuperava la
madre-rocchetto, ristabilendo così
quella presenza tanto desiderata.
Che il rocchetto non fosse la
mamma il bambino lo sapeva be
ne, ma era la rappresentazione del
l’azione, causa del suo turbamento
e cioè la misteriosa sparizione, che
il bambino rappresentava per co
noscerla. Un adulto si sarebbe com
portato così? Certamente no. L’adul
to non gioca per conoscere, ma per
evadere dalla realtà che lo circon
da, il bambino invece attraverso il

Care amiche, questa volta ringraziamo M. Teresa Aresu, che dalla Sar
degna (Lanusei) ci manda un ottimo piatto di carciofi, e Carmela Minieri
di Portici per un dolce semplice e originale. Passiamo quindi alla tra
scrizione consueta, non senza avervi prima ricordato che te autrici delle
ricette ricevono un bel dono da « Voci ». Buon lavoro e salutoni come
sempre.
MARINA

gioco compie un processo di matu
razione delle sue capacità di com
prensione del mondo, e questo gio
co può avere le manifestazioni più
varie, a seconda del carattere e del
le possibilità di invenzione e di
espressione del bambino.
Questa del gioco è quindi una fase
delicata, per lo sviluppo del bam
bino, e gli adulti devono seguirla
con attenzione per almeno due
buoni motivi: uno è che possono
capire e conoscere meglio la strut
tura caratteriale della loro crea
tura in crescita, l’altro è che po
trebbero trovarsi nella situazione
di essere coinvolti dal bambino nel
gioco e se non capiscono le vere
motivazioni da cui esso* nasce po
trebbero dare indicazioni errate o
inadeguate. E' stato più volte pro
vato che se i bambini si accostano
ad un problema da risolvere come
se fosse un gioco lo risolvono con
maggiore destrezza e in minore
tempo. Suggeriamo, proprio per ri
manere in tema, un gioco da pro
porre ai figli per far loro conosce
re, ad esempio, il problema dell’eco
logia o meglio della delicata cate
na di rapporti fra le cose che ten
gono in piedi l’equilibrio ambien
tale. Il gioco è di- matrice ameri
cana, ma ha avuto diffusione in
tutto il mondo, si chiama ”Dirty
water” (acqua sporca), e in Ame
rica ha avuto diffusione nelle scuo
le per spiegare ai ragazzi il pro
blema del progressivo inquinamen
to atmosferico. Non è necessario
acquistare il gioco preconfezionato,
anzi è più utile che i ragazzi lo
costruiscano da soli. Il materiale
occorrente è semplicissimo: un ta
bellone di cartone o di compen
sato e della carta spessa. Sul tabel
lone verranno disegnate al centro
paesaggi o urbani o campestri, e
intorno degli spazi. Negli spazi ver
ranno poste, durante lo svolgimen
to del gioco, delle carte. Le carte,
anch’esse disegnate dai ragazzi rap
presenteranno i problemi di cui i
ragazzi vogliono discutere in rela
zione all’ambiente che hanno deci
so di studiare. Per esempio la cre
scita del quartiere dove abitano e
il verde a disposizione, problemi di
sovrappopolazione e distribuzione
della rete idrica, spazi destinati ad
uso dei servizi della città che si
inseriscono in zone agricole (per
esempio stazioni terminali di auto
strade, depositi di carburante, ecc.).
Uno dei ragazzi tiene il mazzo del
le carte, e ha il nome di "conser
vatore del lago”, ed ha il compito
di difendere questa importante fon
te di vita per la zona su cui influi
sce, dai tentativi di impossessarse
ne che gli altri fanno.
E’ un modo interessante per avvia
re i ragazzi al dibattito e alla valu
tazione complessiva dei fatti che
accadono intorno a loro. E’ un gio
co, ma coinvolge i ragazzi su molti
piani : interesse, organizzazione,
creatività, quindi ottiene proprio il
suo scopo, non solo divertire ma
allenare la mente ad imparare e
mettere in relazione le cose.
PATRIZIA CUMINI

Carciofi al forno
Ingredienti (4 persone): 4 carciofi, 2 uova sode, 1 cucchiaio di capperi,
una decina di olive verdi e nere snocciolate, 1 cucchiaino di prezzemolo
tritato, 1 spicchio d’aglio, 100 gr di pancetta a fettine, sale e pepe.
Lavate i carciofi dopo averli privati delle foglie dure e delle punte.
Lessateli in acqua salata, poi togliete i! pieno e i fondi. Preparate il
ripieno con le uova sode, i capperi, le olive, il prezzemolo, l’aglio, lavo
rate bene il tutto e riempite i carciofi. Posateli su una pirofila, copriteli
con la pancetta; salate e pepate e mettete in forno molto caldo per
10 minuti circa.

Dolce a modo mio
Ingredienti: 300 gr di farina, 200 gr di zucchero, una tazzina di olio e
una di latte, 2 uova, 1 bustina di panedegliangeli. Cottura: 25’ circa.
Mettere in una grossa scodella la farina e lo zucchero e stemperare il
tutto senza lasciare grumi. Formare un buco al centro e aggiungere una
tazzina di olio e le uova. Lavorare bene l’impasto e, prima di metterlo
in una teglia, aggiungere la tazzina di latte con dentro sciolto il lievito
in polvere. Tutto qui.

L’idea
del mese ;
Vi è mai capitato di guardare estasiati il sole che filtra dai colorati
finestroni delle chiese, quando raffigurano le immagini sacre?
L'na sensazione simile, anche se più in piccolo, si può avere dipingendo
i vetri della nostra finestra preferita con dei colori appositi e scegliendo
un soggetto semplice come fiori, farfalle, animali (i più bravi possono
sbizzarrirsi con degli arabeschi variopinti).
! colori per vetri si possono acquistare presso un qualsiasi negozio di
belle arti ad un prezzo abbastanza modico, intorno alle 600 lire cad.
Vedrete, l’effetto sarà favoloso, specie in una giornata di pieno sole.

Consigli pratici
Per profumare gli armadi ed -i cas
setti usate le saponette. Compera
tene sempre in abbondanza, mette
tele in tutti gli angolini e quando
servono saprete dove trovarle.
Per prolungare la vita ai rami di
mimosa recisi, passate leggermen
te la fiamma di una candela alla
loro base.
E le macchie di vernice come si
tolgono? Semplice, fate una misce
la composta con ammoniaca ed es
senza di trementina in parti uguali.

(a cura di Lalù)
Delle polpette leggere e delicate?
Ad ogni mezzo chilo di carne ag
giungete 1 etto di ricotta.
Per variare il sapore della solita
bistecchina, una volta cotta rico
pritela con una salsetta fatta con
burro amalgamato con succo di li
mone, prezzemolo tritato e sale.
Acquisterà un sapore delizioso.
Per fare in fretta la pulizia delle
varie parti dei fornelli passate con
uno straccetto imbevuto di aceto.
Via il grasso, via l’odore.

ITALIA
IL 2 DICEMBRE le Poste Ita
liane hanno emesso un franco
bollo commemorativo di Dina
Galli, nel centenario della nasci
ta, del facciale di L. 170, che
raffigura liberamente l’attrice sul
la scena.

11 giorno 13 dicembre l’ultima se
rie del 1977 è stata dedicata al
Santo Natale. Sono due franco
bolli riproducenti scene a sog
getto natalizio « Adorazione dei
pastori », tratte da incisioni di
artisti italiani e precisamente:
— per il valore da L. 70 Pietro
Testa; per il valore da L. 120
Gian Jacopo Caraglio.

NATALE 1977

VATICANO
11 9 dicembre sono state emesse
due serie di francobolli:
— una, immediatamente specula
ta dato l’interesse del soggetto fa
cente parte di un giro mondiale,
per commemorare il quarto cen
tenario della nascita del Pittore
Pietro Paolo Rubens. Il franco
bollo, del valore facciale di lire
350, reca, in alto, su fondo bian
co, l’autoritratto del pittore e al
centro la vignetta ispirata al qua
dro conosciuto con il titolo « La
Madonna col pappagallo », con
servato nel museo reale di An
versa.
— l’altra, composta di sei valo
ri, riproducenti alcune scene trat
te da sarcofaghi paleocristiani del
periodo dal 250 al 350 d.C., con
servati nei Musei Vaticani. I va
lori facciali sono di L. 50, L.
70, L. 100, L. 130, L. 200 (11
Buon Pastore, riprodotto in alto),
L. 400.
— La tiratura: n. 1.150.000 serie
complete.

SAN MARINO
11 15 dicembre è stata emessa
una serie dedicata al Santo Na
tale.
L’autore, Emilio Greco, ha sin
tetizzato in un trittico gli elementi
della Natività: la palma e l’oli
vo, sormontati dalla stella costi
tuiscono la composizione centra
le, affiancati dall’immagine della
Vergine e dell’Angelo.
La stampa è stata eseguita in fo
gli da 45 francobolli contenenti
ciascuno 15 trittici.
Tiratura: n. 750.000 serie.

canili

FILFER
Il 3.12.1977, in occasione del
50° anniversario dell’Esercizio con
D.C. il Circolo Filatelico del
D.L.F. di Bologna ha organizza
to una riuscitissima mostra fila
telica, ottenendo un timbro spe
ciale a carattere ferroviario che ri
produciamo.

.
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UN NUOVO CONCORSO DI MVOCI DELLA ROTAIA” RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO

Ditelo voi
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Attalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta
— No, signora: quel
lo è il prezzo del
cartellino!
Tra le tante battute
arrivate in Redazio
ne è stata giudicata
la migliore. Dicia
mo: "bravo!” a Ca
millo Griffa di Fossano (CN) che ,ce
l’ha mandata e gli
inviamo subito un
simpatico premio.
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ODELLISMO PER VOI RAGAZZ
Prime nozioni
CON il termine "fermodellismo”
si designa l’attività consistente
nel costruire o nel creare modelli
in scala ridotta di rotabili ferro
viari o di accessori della via. A
stretto rigore il fermodellista do
vrebbe essere soltanto quello che
costruisce integralmente un ogget
to con i materiali più disparati
e più adatti alla bisogna ma, col
tempo, si è dato questo appellati
vo anche a chi costruisce solo
in parte un modello, trovando
in commercio alcuni pezzi già
pronti, o anche a chi si limita
soltanto a collezionare modelli
di rotabili.
Il fermodellismo, comunque, è
uno dei passatempi più popolari e
alla portata di tutti. Basta il pos
sesso di un semplice ovale di bi
nari con qualche scambio per
avere la possibilità di creare un
tracciato con una stazione d’in
crocio o con un punto di dira
mazione. In questa prima fase il
fermodellismo costituisce un’atti
vità didattica di notevole valore:
ad esempio il ragazzo comincia
ad imparare alcuni importanti
nozioni di elettrotecnica, aguzza
10 spirito di osservazione, svilup
pa il proprio senso artistico.
Ad uno stadio più avanzato, poi,
11 fermodellismo diventa un hob,
by appassionante, una vera arte,
riservata a giovani e adulti. Esso
richiede allora un’applicazione e
un impegno che solo un vero
appassionato può avere.
In questa rubrica noi ci propo
niamo non solo di dare alcuni
consigli e informazioni a chi del
fermodellismo già conosce i se
greti, ma soprattutto di aiutare
coloro che a questa disciplina si
stanno avvicinando ora. La rubri
ca, quindi, non vuole essere un
angolo per esperti ma vuole es
sere aperta alle richieste, ai con
sigli e alle proposte di tutti i let
tori in qualche modo interessati
al fermodellismo.
Con questa prima puntata inizia
mo quindi con alcune delle pri
me nozioni di fermodellismo, ad
esempio cosa e come acquistare.
Gli adulti riscoprono il trenino
elettrico in genere quando, in
occasione delle feste natalizie, de
cidono di regalare ai propri "ma
schietti” un giocattolo notoria
mente attraente. Non di rado il

Il traghetto dello spazio
trenino funziona con le batterie
contenute in una scatola portapile e, molte volte, la confezione
regalo acquistata è di infima mar
ca, per cui, ad esaurimento delle
batterie, capita spesso che una
vettura abbia perduto un gancio,
una ruota della locomotiva sia
fuoriuscita dalla propria sede e
qualche binario presenti deterio
rata l’apposita linguella di aggan
cio: il risultato è che, al più, il
bambino giochi col trenino per
uno due mesi per poi relegarlo
in un angolo remoto del riposti
glio. Fin dal primo acquisto, per
ciò, è importante evitare modelli
di marche sconosciute in vendita
presso negozietti o "bancarelle”
a prezzi fin troppo accessibili e
indirizzarsi, invece, verso marche
di una certa notorietà. In Italia
operano nel settore due Case
produttrici, la Lima e la Riva
rossi, che offrono al pubblico
materiali di qualità a prezzi ac
cessibili.
Chi si accinge a seguire il fermo
dellismo come passatempo è op
portuno ohe agli inizi non spen
da molto e si accontenti di po
co. Egli dovrà, fin dal primo mo
mento, effettuare la scelta di una
fra le tante scale offerte dal mer
cato. Ad esempio la 0 (zero) che
è una fra le più antiche (rapporto
1:45, secondo le norme N.E.M.)
ed ha il maggior pregio nel fatto
che, offrendo modelli abbastanza
grandi, permette di riprodurre nu
merosi particolari ben aderenti al
la scala teorica; oppure la N (rap
porto 1:160) il cui principale pre
gio è di permettere la costruzio
ne di complessi impianti ferrovia
ri in poco spazio; oppure la HO
(acca zero) che è la scala mag
giormente adottata, perché, essen
do intermedia fra le due prece
denti (rapporto 1:87) accomuna in
sé i pregi di esse diminuendone,
per quanto possibile, i difetti.
La scelta dell’una o dell’altra sca
la è un problema che meriterebbe
comunque un discorso a parte;
rimandando volentieri la questio
ne ad altra occasione, decidiamo
di optare al fine dei nostri discor
si per la scala HO. Nella pros
sima puntata parleremo della scel
ta del materiale rotabile.
WALTER GUADAGNO

UNO dei più grossi inconvenienti delle imprese spaziali è quello
della perdita di buona parte dei costosissimi apparati di propulsione,
controllo e alimentazione dei vettori, che può arrivare fino alla com
pleta perdita di tutto il veicolo.
Per superare tali inconvenienti alcuni scienziati americani hanno pen
sato di costruire un vero e proprio "traghetto spaziale”.
E’ nato così 1’ "Enterprise” il quale ha già avuto il battesimo dell’aria
circa un anno fa e si prevede che nel 1979 compirà la sua prima
missione spaziale.

Si tratta di un apparecchio destinato a porre in orbita terrestre stru
menti e satelliti automatici oppure a consentire sperimentazioni a
bordo da parte di un equipaggio specializzato; a missione compiuta
dovrà rientrare nell’atmosfera e planare comportandosi come un nor
male aereo fino a dirigersi con i propri mezzi sulla pista di atterraggio.
Per poter effettuare questa manovra il veicolo è stato strutturato nel
modo di un grosso aviogetto di linea con ali a delta di 23 metri
d apertura. La fusoliera ha una sezione di 5 metri e una lunghezza di
37 metri, maggiore cioè di quella di un DC-9. Conterrà i compartimenti per il carico utile da trasportare che è stato valutato in circa
30 tonnellate. Inoltre, sarà dotato di tre propulsori a combustibile
liquido che eserciteranno una spinta complessiva di 630 tonnellate;
infine vi saranno gli alloggiamenti per un equipaggio di sette persone
e la cabina di controllo e pilotaggio.
Il primo volo dell’ "Enterprise” è stato per così dire guidato: infatti
è stato messo letteralmente a cavalcioni di un altro aereo, per l’esat
tezza un grosso Jumbo. Si è sganciato a circa ottomila metri di
quota e, volando con le sue ali, ha compiuto alcuni giri ed è quindi
atterrato sulle piste disseccate del lago Rogers nel deserto californiano.

Libri per voi
Non meno belli e interessanti di quelli che vi abbiamo segnalato il
mese scorso, eccovi altri libri che saranno vostri piacevoli compagni
nei momenti da dedicare alla fantasia, loro tema e... pane.
Rossana Guamieri, « Sulla torre della fantasia » - Ogni sera escono
da una cassapanca personaggi fantastici ohe diventano i protagonisti
delle allegre e vivaci fiabe di uno scrittore che si è ritirato su una
torre (la torre della fantasia, appunto) per scrivere le sue storie. (Ed.
AMZ, L. 3.200, 8-11 anni).
Lino Monchieri, « 11 doppiomo astrale » - Da una remota galassia
dell’Universo, un ordigno astrale scende sulla Terra: ne sbarcano es
seri diversi e più progrediti dei terrestri: i "doppiomi”. La vicenda
si dipana come in un giallo dalla fine clamorosa e imprevedibile.
(Ed. La Scuola, L. 1.000, 9-11 anni).
Gianni Rodari, « Novelle fatte a macchina» - Ventisei racconti che
in chiave paradossale ed umoristica presentano i fasti e i nefasti della
nostra epoca: le nefandezze del consumismo, le distorsioni della di
mensione umana praticate dalla tecnologia, i nuovi Moloc cui gii
uomini sacrificano, coscientemente o no, parte di sé. (Einaudi.
L. 2.600, 9-11 anni).

Garanzia
Un’anziana signora in libreria: — Il romanzo in vetrina "L’amore è
un bacio” è pulito? — Pulitissimo, signora! Parla d’una lavandaia e di
un direttore dell’ufficio d’igiene.

I gatti

Riprodotta in un plastico, una tipica ambientazione ferroviaria

Moglie: — Tesoro, perché dicono che i gatti sono ipocriti, falsi e
crudeli?
Marito: — Perché è vero, micina miai...
ASPIZ
mmmm
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GIOGHI
PROBLEMA GIALLO
L’alibi negativo

Dick Farnell sa benissimo che sarà lui il pri
mo ad essere sospettato dal capitano Delly:
la rapina alla West Bank reca l’inconfondibile
sua firma. Bisogna prepararsi un alibi inattac
cabile. L’unico testimonio in grado di ricono
scerlo, il cassiere, non parlerà: i morti tac
ciono per sempre. Il colpo è stato effettuato
alle 11 e Dick alle 13,30 si trova già a Benton
(500 chilometri, per un aereo, sono uno scher
zo). Alle 13,55 il vecchio Pat, il fotografo am
bulante, gli scatta un’istantanea accanto all’oro
logio dei giardini pubblici, sito vicino al mo
numento a Washington. Dick la fa stampare
alla rovescia così che le 13,55 appaiono come
le 11,10. Dietro la fotografia timbro e data.
Dick, passato qualche giorno (alcuni amici lo
hanno informato che Delly lo sta cercando) si
presenta, forte del suo alibi, al capitano. Que
sti, dopo aver esaminato la fotografia, lo arre
sta. Quale errore ha tradito Dick Farnell?
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PROBLEMINO
A numero uguale sostituire uguale sillaba. Si
otterranno 5 parole corrispondenti alle seguenti
definizioni:
^ — Terzo imperatore romano, successore di
Tiberio
Y = Palla di filo avvolta ordinatamente
K = Attrattiva
W = Tutto l’insieme
1 — Ordinata elencazione di nomi
1+2+3+4 = X
3 + 5-F6 + 7 s Y
1+4+5+8 = K
6+8 + 2-F8 = W
1+8+7+3 = J
0007V1VD = /
‘V I I 7 V I O I = M V IM V 7 V D = X 0 7
-oim oo = A V 7 O O I7 V 0 = X lauoiznjoq

BIGLIETTO DI VISITA
CAFIERO TOGATTI - CREMONA
Quale professione esercita il sig. Togatti? Lo
si saprà anagrammando il suo biglietto da
visita.
OOIJVdOOIVWaNIO 7dOJ.1V ■'Ì°S
CALCOLO RAPIDO
Due minuti di tempo per rispondere: una
bottiglia con il tappo costa 54 lire; la sola
bottiglia costa 48 lire più del tappo. Quanto
costa quest’ultimo?
■aji] £ vjsod ode!di p lauoiznps
LO SPORT MISTERIOSO
I miei tre fratelli — dice Lulù a Gegè —
sono degli assi dello sport e precisamente di
calcio, sci e ginnastica. Sono tutti e tre spo
sati ma Alberto non ha sposato Delia, Bruno
oon è il marito di Fulvia né Corrado quello di
Lple. Il marito di Delia non ha mai dato un
calcio ad un pallone, quello di Fulvia odia la
neve e quello di Egle non è mai entrato in
una palestra. Quali sport praticano i fratelli
di Lulù e come si chiamano le loro mogli?
'D/snuuiS a 'oipp tp opumu ‘opvj
~J°3 ‘ajomps a ‘ajèqj tp opumu ‘ounug !auot
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LE CAPITALI NASCOSTE
Trovare il nome delle capitali celate nelle se
guenti frasi:
1. BISTECCA TENERA
2. BERNARDO L’EREMITA
3. DAMA SCONOSCIUTA
4. CLAMOROSO FIASCO
5. SUBLIMATO CORROSIVO
6. LA PAZZIA D’ORLANDO
7. LA VANAGLORIA
8. SATIRA NASCOSTA
9. ASPRA GARA
10. MOSCATO DI PANTELLERIA
t
VDSOW
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LE 4 SINFONIE
Lulù invita Bob, Ted e Dick ad ascoltare 4
pezzi di musica classica e chiede loro di iden
tificarne, ogni volta, l’autore: ecco le loro
risposte:
Bob - primo pezzo: BACH; secondo pezzo:
CHOPIN; terzo: LULLI; quarto: BERLIOZ
Max - primo: DEBUSSY; secondo: BIZET;
terzo: LULLI; quarto: CHOPIN
Ted - primo pezzo: DEBUSSY; secondo: BEE
THOVEN; terzo: LULLI; quarto: CHOPIN
' Dick - primo pezzo: BACH; secondo: BEE
THOVEN; terzo: MOZART; quarto: CHOPIN
Sapendo che Max ha commesso tre errori con
tro i due ciascuno di Bob, Ted e Dick, siete
in grado di designare gli autori dei quattro

CRUCIVERBA (S. Chiesa)
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Orizzontali: 1) Incisione su rame; 5) Coman
da... in musica; 6) Sigla di Calltamssetta; 7)
La fine degli avvoltoi; 8) Pronome di riguardo9) Vi riposa Dante (sigla); 10) Un appello in
alto mare; 13) Giudice musulmano; 16) Questa a Roma; 17) Il nome dell’attore Guinness;
18) Avverbio di tempo; 21) Nel pepe; 22)
Diffamazione.
Verticali: 1) Stato morboso con perdita dei
sensi; 2) Il cattivo della fiaba; 3) Non ne ha
la lingua; 4) Non ha alcun rispetto per le
leggi e l’autorità; 11) I primi di ottobre; 12)
Leggenda nordica; 13) Città della Francia; 14)
Un baluardo italiano; 15) Particella nobiliare;
19) Articolo per gatto; 20) Simbolo dell'oro

VERO O FALSO?
1. La carne del serpente boa è commestibile
2. Il Piropiro è una malattia
3. S. Angelo dei Lombardi è un comune della
Campania
4. Puccini musicò la Manon
5. La tiorba è una specie di carbon fossile
6. Il pallone del calcio pesa circa 700 grammi
7. Garibaldi definì Genova "La città dei Mille”
8. La mozzarella è preparata con latte di pecora
9. II Corbaccio fu un famoso pittore del ’4C0
10. Binda ha vinto 5 giri d’Italia
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PROBLEMA
Ad un numero di sei cifre aggiungiamo 403.686
in maniera che il nuovo numero sia l’opposto
cioè cifre invertite — del primo. Somman
do i due numeri — il primo e quello trovato
si otterrà 1.120.020. Quali sono i due
numeri?
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silenzio dell’India
COONOR (South India) — DA MA
DRAS, sul Golfo del Bengala, dove
l’Oceano- Indiano regala chilometri
di spiagge incredibili per la vastità
e le cornici di vegetazione tropicale,
il turboelica delle linee aeree interne
indiane scende a Coimbatore, dopo
avere fatto scalo a Bangalore, la ca
pitale dello Stato del Karnataka. Un
volo complessivo di un’ora e mezza
per circa settecento chilometri di di
stanza. I due scali hanno precisi si
gnificati: quello di Bangalore condu
ce ad un primo contatto con vivaci
fermenti operativi che derivano, an
che, dalla abbastanza recente eleva
zione della città a capitale di Stato
(qualche anno addietro, lo stato si
chiamava Mysore e la capitale era
la città omonima, oggi piuttosto fru
strata da questo declassamento);
quello di Coimbatore consente l ’ap
proccio con un’India per la quale si
è tentati di pensare che i trent’anni
d’indipendenza del Paese non sono
passati.
Coimbatore, e più ancora i suoi din
torni, "sono” un frammento della
Gran Bretagna che qui ha imperato
per secoli. Le case, le villette, i giar
dini, l’architettura singola e d’insie
me, le povere baracche, tutto, ricon
duce indietro negli anni, ai tempi
in cui Gandhi predicava la liberazio
ne del suo popolo attraverso la filo
sofia della non-violenza e le masse
degli indiani diseredati si sdraiava
no sui binari delle ferrovie per fare Operai indiani al lavoro nei pressi della capitale.
intendere ai vari Governatori di Sua
Maestà che anch’essi avevano dei di Sotto, interno della stazione di Nuova Delhi.
ritti da far valere e da rispettare.
Questa panoramica d’insieme, questi
ricordi, uno se li ritrova magicamen
te amalgamati: il bene e il male qui
si fondono e si scompongono con la
stessa facilità e si resta attoniti e in
certi casi sconfortati.
Poi ci si rende conto che l'India è
anche questa: sembra sul punto di
svegliarsi dal suo sonno secolare e
resta adagiata in una realtà che si
è tentati di definire a lei congeniale.
Può essere vero tutto, ma tutto può,
con la stessa attendibilità, essere fal
so. Di certo v’è che un occidentale,
qui, si sente colpevole.
Alla periferia di Coimbatore c’è una
piccola stazione ferroviaria. Ricor
da subito, per la sua struttura, quel
la ben più grande di Nairobi, in
Kenia, costruita anch’essa dagli in
glesi. Ma mentre la ferrovia di Nai
robi porta a Mombasa dopo oirca
cinquecento chilometri, quella di
Coimbatore reca a Coonor dopo ap
pena ventotto. Se quella che parte
da Nairobi si dipana all’interno dì
una pianura sconfinata, attraversan
do savane e sabbie, quella di Coim
batore si snoda, arrampicandosi, in
torno ad una montagna rivestita di
jungla, foreste, piantagioni di caffè
d’altura e thè: uno spettacolo in
comparabile. A scartamento ridotto,
la ferrovia fu costruita da una com
pagnia svizzera circa un secolo ad
dietro: vi sono lapidi che ricordano

di BEN MONDINI

gli impresari, non una che rammen
ti le fatiche, i sacrifici, le vittime che
la realizzazione dell’opera reclamò.
La Coimbatore-Coonor è patrimonio
delle "curiosità” dello Stato del Kar
nataka, tenuta in vita, forse, per do
nare al passeggero occasionale la sen
sazione d’appartenere a quelle caste
privilegiate che un tempo — ed in
qualche occasione tuttora — qui era
no Sahib. Infatti a Coonor c’è un
vecchio Maharaja, meticcio d’antico
"peccato” anglo-indiano, che vive in
una splendida villa adagiata in un
parco pieno d ’alberi esotici, di fiori
e d’erbe. Riceve i visitatori con pom
pa enfatica, però nel suo ”io" s'an
nida un distacco che lui, degradante
e decadente, non riesce a dissimula
re. Tuttavia, mette conto andare da
Coimbatore a Coonor in treno.
Coonor, intanto, è a milleottocen
to metri di quota; Coimbatore a
trecento. Un dislivello di millecin
quecento metri che una ferrovia di
ventotto chilometri consente al tre
no di coprire in due ore e mezza!
Una rarità.
11 convoglio, spinto e non trainato
da un locomotore a vapore, è com
posto di quattro-cinque vetture, ognuna delle quali ospita, seduti, tren
ta viaggiatori. Una di queste vettu
re è di prima classe, i sedili sono
imbottiti e ricoperti di plastica ver
de; Tintemo è impregnato di disin
fettanti. Il biglietto di sola andata
costa 31 Rupie, vale a dire 3.100
lire italiane.
In seconda classe tutto è diverso.
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Le alterne vicende
della economia
e della finanza italiane

i sedili di legno, le carrozze non
pregne di insetticidi, non pulite; il
prezzo sembra (dico sembra) basso,
fissato com’è in due Rupie (duecen
to lire). Sembra basso ma in effetti
non lo è — almeno per gli indiani —
che hanno salari irrisori, quando li
hanno. Si pensi ad un lavoratore di
albergo — che sgobba per dodici,
quattordici ore al giorno — per un
salario che tocca a mala pena le
settemila lire mensili e si avrà su
bito nozione dell’aria che tira da
queste parti.
In ventotto chilometri il treno fer
ma in quattro stazioni intermedie:
più che per fare salire o scendere
viaggiatori, queste soste servono ai
rifornimenti d’acqua della locomo
tiva. Però è ugualmente una festa:
il personale di stazione, pulito tirato
a lucido, con uniformi di cotone blu,
si affanna intorno a chi viaggia ed
offre cocco indiano: una noce a te
sta, con cannucce per berne il latte
fresco e profumato. Sulle piccole
pensiline scendono solo i viaggiatori
di prima, in pratica esclusivamente
europei.
Gli indiani stanno dentro le carroz
ze di seconda. Guardano con i loro
occhi lucidi e umidi; guardano, ma
sembrano non vedere. Forse perché
gli europei, oltreché invadenti ed ex
invasori, sono anche petulanti e
chiassosi, mentre l'India è silenzio
sacro.
B. M.

In breve da...
Germania: lo « Squalo » a 200 a ll’ora
Gli esperti definiscono l’« ET 403 », il nuovo locomotore impiegato dalle
ferrovie tedesche, « il mezzo su rotaia più trainante del mondo». Lo
«squalo delle rotaie», come è stato pure etichettato, oltre alla linea aerodinamica offre massimo conforto e grande sicurezza. Il sistema di guida
è sorvegliato da due cervelli elettronici, dei quali uno si trova sul treno,
per lo scambio continuo delle informazioni relative alla linea, alle velo
cità prescritte e alle manovre del convoglio.

Germania Orientale: le case prendono il treno
Nella Repubblica Democratica Tedesca stanno assumendo notevole rile
vanza i trasporti di materiale edilizio e di elementi prefabbricati per case
che avvengono per ferrovia, per strada e per navigazione interna. Attual
mente essi rappresentano il 47% del traffico merci della RDT. Dal 1970
al 1976 i soli trasporti per ferrovia di questi materiali sono aumentati
del 37% e si
prevede che en
tro il 1980 au
menteranno an
cora del 40%: il
che significa il
trasporto di cir
ca 160 milioni di
tonnellate di ma
teriale. Per tra
sportarlo occor
rerà mettere in
servizio 17 mila
treni merci sup
plementari.

Francia: aumentano i viaggiatori
Il traffico viaggiatori nel 1977 c stato per le ferrovie francesi dell’1,5%
superiore a quello del 1976. Invece i dati relativi al traffico merci regi
strano un calo del 3% rispetto al 1976, con 66 miliardi di tonnellate —
chilometro in meno. Nelle condizioni economiche di oggi una crescita
continua del traffico viaggiatori, anche se modesta come quella del 77, è
incoraggiante perché dimostra che le ferrovie, nel settore, continuano a
conservare fa loro parte di traffico, cosa che non avveniva sino a pochi
anni fa.
Per quanto riguarda il traffico merci, vi è da rilevare che esso ha risen
tito della flessione del 13% dei trasporti di minerali, di prodotti side
rurgici e materiali da costruzione, che nel loro insieme rappresentano
il 30% del totale delle merci trasferite su rotaia in Francia.

Svizzera: aumento delle tariffe degli abbonamenti

Il "Guard" dà il segnale di partenza al
treno. Il ”Guard" non è un Capo Sta
zione, ma l’esecutore dei suoi ordini.
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Come conseguenza dei provvedimenti di risparmio voluti dalla Confede
razione, le Ferrovie Federali sono state costrette, dal 1° febbraio, ad au
mentare i prezzi degli abbonamenti di percorso per corse giornaliere,
generalmente utilizzati dagli studenti e dagli apprendisti. Il rincaro risulta
un po’ più alto per le distanze minori e un po’ più basso per quelle
maggiori. In media, l’aumento è del 9,1%. Il prezzo degli abbonamenti
per le persone anziane e per gli invalidi passa dagli attuali 77 a 80 fran
chi e i trasporti d'auto attraverso il San Gottardo ed il Sempione subi
scono un aumento di 2 franchi l’uno.
Simultaneamente però viene offerta una riduzione a tutti coloro che
viaggiavano su percorsi delle ferrovie e delle linee automobilistiche po
stali. Infatti mentre sinora occorrevano due abbonamenti separati, adesso
l’intera tratta può essere compresa in un singolo titolo di trasporto: ciò
in molti casi rappresenterà anche un’importante riduzione di prezzo, am
montante in media al 23%.

SENZA sfoggio d’immaginazione,
si può dire che le vicende dell’eco
nomia e della finanza nazionali co
noscono gli stessi sbalzi repentini che
caratterizzano i climi tropicali: quan
do tutto è apparentemente calmo, al
l’improvviso irrompe il tifone.
Nell'estate e nell’autunno dello
scorso anno, i ministri ci sorrideva
no dal video assicurandoci che la no
stra industria era in fase di rilan
cio. le esportazioni andavano a gon
fie vele e anche la tendenza ribassi
sta del dollaro nei cambi con le mo
nete forti era una specie di mano
santa. Seduti al parco desco, gli ita
liani mangiavano volentieri la mine
stra col brodo di dadi, ascoltando
quelle notizie tonificanti.
Però, alla fine deH’anno, è arri
vato il tifone. Dimentichi del prece
dente ottimismo, i giornali e la te
levisione ci hanno informato brutal
mente che « l’economia nazionale
non stava in piedi da nessuna par
te ». I prezzi, la produzione, l’oc
cupazione, le esportazioni andavano
a ramengo. Per pagare gli stipendi di
alcune Aziende in più grave disse
sto e sostenere i bilanci fallimentari
dei Comuni, urgevano misure di
pronto soccorso. Il Governo, entrato
in ebollizione, ha messo mano agli
strumenti fiscali e, fra le altre mi
sure, ha inasprito l’imposta sugli in
teressi dei depositi bancari e dei li
bretti postali, elevandola dal 16 al
18 per cento. E' cronaca di ieri che
tutti ricordano. Il decreto legge, ema
nato il 30 dicembre 1977, stabiliva
che il provvedimento avesse effetto
retroattivo. Ma poi il Parlamento si
è trovato di fronte ad un caso di co
scienza e la retroattività, almeno
quella, non ha avuto il coraggio di
applicarla. Anche il Governo, per
bocca del Ministro delle Finanze, ha
ammesso di avere ecceduto. Conclu
sione? La conclusione è quella che
tutti sanno: la maggiore imposta non
è stata abrogata, però si applica sui
conti bancari e postali del 1978, esclusa la retroattività. Questo conten
tino non basta a farci dimenticare
conte, ancora una volta, sia stato col
pito inesorabilmente un bersaglio in
difeso: il piccolo risparmiatore. Che
non contrabbanda capitali in Svizze
ra, non specula, non intrallazza, ma
con sacrificio personale affida alle
banche qualche soldo da tenere in
riserva per sé e per la famiglia.
Quasi l’80% dei depositi appartiene
alle famiglie, ai privati, alle istitu
zioni senza fini di lucro.
Guardiamo un po’ le cifre di fon
te ufficiale. Nel 1973, la ricchezza
« detenuta » in banconote, depositi e
titoli ascendeva a 131 mila miliardi
che nel 1976 erano diventati 206 mi
la e alla fine del 1977 (stando ai
primi dati) 240 mila miliardi. Ebbe
ne, mettendo a confronto il 1973 ed
il 1977, quanto vale realmente que
sta ingente cifra? Vale, sì e no, 120
mila miliardi del 1973.
Insomma i risparmiatori, rinuncian
do ad ogni rendita e reinvestendo
gli interessi percepiti, hanno consen
tito in un quadriennio l’accumulo di
altri 109 mila miliardi. Ma, a causa

Nel futuro del risparmiatore
c’è (forse) un container
dell’inflazione, si ritrovano oggi circa ricorderà, gli incrementi salariali do
l’8% in meno di quello che posse vuti a scatti della scala mobile sono
devano nel 73. La storia dell’asino stati congelati nella misura del 50%
che beve l’acqua e porta agli altri e del 100%, rispettivamente per gli
stipendi e i salari superiori ai sei e
il vino.
Colpire con un’imposta un reddi agli otto milioni annui. Gli importi
to che in effetti non esiste, perché vengono accantonati sotto forma di
è divorato dal progressivo svilimen Buoni del Tesoro poliennali, non rito monetario, è contrario a qual scuotibili prima del 1982. E’ appena
siasi principio-di giustizia sociale e cominciata la consegna di queste ob
di equità tributaria. Non si tratta di bligazioni e già fiorisce il mercato
geremiadi e di filippiche, ma del ri nero. Sebbene rechino la scritta «non
conoscimento di una situazione che, cedibile » e siano esigibili soltanto
anche sul piano strettamente giuridi nel 1982, incettatori e speculatori le
co. appare criticabile. Un recente acquistano al 50% del valore nomi
saggio di Mario Porzio (”11 governo nale, sfruttando lo stato d’animo di
del credito”, editore Liguori) dimo molti impiegati e lavoratori che aspi
stra come le norme vigenti nel set rano a sbarazzarsi comunque di quei
tore dell’attività creditizia abbiano « pezzi di carta » colorati.
per obiettivo non la tutela del rispar
Questa svendita frettolosa ricon
miatore, ma di consentire all’Esecu ferma che una parte dell’opinione
tivo e agli organi tecnici il controllo pubblica, sia pure la più emotiva,
sull’attività anzidetta. La legge ban è ben poco fiduciosa verso i titoli
caria del 1936, che non è stata an di Stato e non intende affidare ad
cora modificata nonostante le molte essi i propri risparmi.
sollecitazioni, ha creato una struttura
Per questo si moltiplicano gli in
piramidale che ha alla base tutti gli viti e gli allettamenti che propongono
Enti erogatori di credito e al ver investimenti d’altro genere, meglio
tice un comitato interministeriale rac garantiti e più fruttiferi. Generalmen
cordato al CIPE.
te si crede che l’operazione più red
Sono dati di fatto che sfuggono ditizia sia quella di acquistare oro
al cittadino medio il quale d'altra che è il simbolo della ricchezza e
parte, quand’anche ne fosse a cono della prosperità. In Italia è vietato
scenza, non avrebbe possibilità di commerciare oro non "lavorato”, cioè
difesa. Per limitare il ”jeu de massa- allo stato grezzo; gli unici acquisti
ere” dei propri risparmi, molti s'in leciti sono quelli delle monete, dei
ducono all’acquisto dei Buoni del lingotti (formato piccolo), oltre ovTesoro che sono esenti da tributi ed . viamente gli oggetti ornamentali e i
assicurano un reddito più elevato, ri gioielli veri e propri. 1 lingotti, nelle
spetto ad altri titoli e depositi.
dimensioni standard consentite, sono
Però, bisogna dire che verso que in definitiva piastrelle lucidate con
sta forma di investimento non manca impresso un marchio; in questo modo
no prevenzioni e diffidenze derivanti l’oro perde convenzionalmente il ca
dall’atavica sfiducia per lo Stato, raf rattere di "grezzo” e diventa "lavo
forzata da alcune deludenti esperien rato”. 1 pericoli di mistificazione
ze della passata generazione che an non sono esclusi. A parte ciò, è in
cor oggi vengono evocate con terro ogni caso più conveniente l’acquisto
re e sarcasmo, specie negli ambienti delle monete, particolarmente le ster
della piccola borghesia.
line che, avendo corso legale, sono
Significativa (tanto per dirne una)
esenti dall’lVA che si applica invece
è la batosta che toccò a Trilussa, e sui pezzi d’interesse numismatico. Ma
non soltanto a lui. Verso la fine de è proprio vero che acquistare l’oro
gli anni Trenta, Trilussa scrisse una è sempre un affarone? Bisogna in
poesia che curiosamente fu interpre
tendersi. Il prezioso metallo è sog
tata come un proclama ed un invito. getto
fluttuazioni. La sua quotazio
Nei versi del poeta, un biglietto da ne è astabilita
dai banchieri inglesi.
mille rimproverava il padrone di te Ogni giorno a Londra
nerlo rinchiuso in un cassetto, come della Banca Rothschildun&funzionario
s’in
un oggetto inutile, invece di conver contra con quattro colleghi sons
di altret
tirlo nelle belle cartelle filigranate
che fruttano soldoni e sono esenti tante Banche britanniche che da se
dalle tasse. Con una coerenza inso coli detengono il monopolio della
lita nei poeti, Trilussa aveva investi prestigiosa merce.
In base all’eterna legge della do
to quasi tutti i suoi denari in Buoni
del Tesoro, dando un esempio che, manda e dell’offerta, i cinque uomini
per ia notorietà dell’uomo, non po (mitici e misteriosi più degli Gnomi
teva rimanere senza seguito. Alla fine di Zurigo) stabiliscono la quotazione
del 1939, scoppiò la guerra che durò dell’oro. Guai agli sprovveduti che
sei anni e si concluse nel modo che acquistano in periodi di rialzo e ven
sappiamo. Quando arrivarono gli Al dono in fase di ribasso, temendo ul
leati, i Buoni del Tesoro valevano teriori cadute e maggiori perdite.
Nel febbraio 1973, infuriando una
come il due di briscola.
Oggi, per fortuna, non sono in vi tempesta monetaria, parecchia gente
sta guerre europee, ma si temono si decise ad acquistare oro che al
colpi di Stato, crisi di governo con l’epoca in Italia costava 1420 lire il
esiti imprevedibili e altre diavolerie; grammo, mentre oggi il prezzo è sa
né la stabilità delle Istituzioni è tale lito a 4900 lire. Perciò chi nel 1973
avesse investito le sue lirette nel pre
da rassicurare i cittadini.
Quanto sta accadendo con il «Buo zioso metallo avrebbe quasi quadru
no - contingenza » può offrire il de plicato il capitale. Ma non dobbiamo
stro ad utili meditazioni. Come si dimenticare che. nel quinquennio tra

scorso, anche l’oro ha fat
to l’altalena fra alti e bassi,
turbando i sonni dei posses
sori. Soltanto quelli che han
no avuto fiducia nella ripresa
e non hanno ceduto la loro
riserva aurea, oggi dispongono
di un capitale maggiore che
però non dà alcuna rendita ed
è soggetto al rischio di futuri
svilimenti, sempre
ipotizzabili,
considerata l’instabilità delle quota
zioni. Un discorso analogo vale per
chi acquista i titoli in Borsa.
Poiché i due "beni-rifugio” tradi
zionali, le case e i terreni, hanno
raggiunto prezzi da nababbi, i ri
sparmiatori medio/piccoli sono co
stretti a ricercare soluzioni d’altro
genere e magari un tantino fantasio
se. Chi dispone di una diecina di
milioni potrebbe, ad esempio, impie
garli utilmente nel caffè, o per me
glio dire nei distributori automatici
di caffè e bevande installati negli
uffici, nelle scuole, nelle stazioni e
un po' da per tutto.
Da qualche tempo, si parla anche
dei containers. Come è noto, il con
tainer (italianizzato in contenitore o
cassa-mobile) è "l’unità di carico”
raggruppabile in multipli o scindi
bili in sottomultipli, adattabile alle
diverse sagome dei veicoli ferrovia
ri, stradali, marittimi ed aerei. Nella
nostra ingenuità, credevamo che sol
tanto le Imprese di trasporto traffi
cassero con i famosi scatoloni com
ponibili. Invece, a quanto pare, an
che i privati possono inserirsi util
mente nel gioco diventando azionisti
o comproprietari. Il "Mondo” del 28
dicembre 1977, nella pagina di con
sulenza finanziaria, pubblica questa
lettera del dottor Marzio Bologna, un
lettore che chiede lumi all’esperto del
giornale. « Mi è sialo proposto un
investimento in container. Mentre a
prima vista la cosa potrebbe sembra
re interessante in quanto si tratta di
un reddito del 15 per cento indiciz
zato. cioè legato alla rivoluzione dei
noli e del dollaro (anche se garan
tito solo per il primo anno) ad un
esame più approfondito mi è sorto il
seguente dubbio, che vorrei mi fosse
chiarito: quali effettive possibilità di
rivendita esistono, dal momento che
la compagnia non si impegna al riac
quisto del bene? Mentre la vendita
del materiale rotabile adibito ai tra
sporti è equilibrata, in quanto subor
dinata alla immatricolazione delle

di MARCELLO BUZZOL1

ferrovie secondo la capacità di assor
bimento delle reti nazionali, la ven
dita di container è libera e quindi
nessuno assicura l’equilibrio della do
manda e dell’offerta anche nel caso
di uno sviluppo dei commerci inter
nazionali, peraltro sottoposto a crisi
ricorrenti ».
L'esperto interpellato non si sbi
lancia troppo. Parla salomonicamen
te di aspetti favorevoli e sfavorevoli,
concludendo che « qualunque forma
di investimento presenta dei rischi e
che, in genere, questi sono inversa
mente proporzionali alla redditività.
Per alcuni aspetti, oggi, la redditivi
tà dell’investimento in container è
buona, quindi l’affare è da prendere
in seria considerazione ».
Suvvia, coraggio, nel futuro dei ri
sparmiatori c’è anche il contenitore.
Poco importa se, una volta acquista
to, è impossibile rivenderlo. Collocato
in giardino o in terrazza, fungerà da
armadio e da ripostiglio. Rimarrà in
eredità ai posteri che beffeggeranno
l'ingenuo acquirente. « Ti ricordi di
zio Domenico? Si era messo in testa
di arricchirsi con i contenitori. Po
veraccio, scherzi dell’arteriosclero
si... ».
Né destino più benigno arriderà a
coloro che non vanno in caccia d’in
vestimenti alternativi, niente sanno
del gioco di Borsa, non acquistano
macchinette del caffè e disprezzano
i lingotti, convinti con Victor Hugo
che l’oro « appesantisce le coscienze
e si amalgama con l’animo dei ricchi
che rende superbi e con l’animo dei
poveri che rende feroci ». Questi ri
sparmiatori vedranno gradualmente
polverizzarsi il loro denaro e conti
nueranno a pagare l’imposta su un
reddito nominale che in realtà non
esiste.
Con buona pace di Fedro, tra la
formica che risparmia e la cicala
scialacquona, la sorte migliore tocca
alla cicala. Questo almeno è il tipo
di morale dei nostri giorni.
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UN RACCONTO FANTASCIENTIFICO
Anno 2118: la onnipossente Società
Trasporti Internazionali ha in mano
le comunicazioni su tutta la terra; un solo
Elaboratore controlla il traffico
dell’intera rete terrestre: nessun ritardo,
nessun incidente, nessun
disguido. Finché un giorno...

Locomotiva ma
di MARINA DELLI COLLI
”AHI! GIORNATA maledetta” pensò tra
di sè John Marley ridestandosi dal sonno ipno
tico. Era già la seconda volta in dieci anni che
la sua psicocuccetta si guastava e lui detestava
essere obbligato a svegliarsi prima di rag
giungere la fabbrica di Los-Angeles dove lavo
rava come sponsorizzatore capo. Faticosamen
te si sollevò e premette il pulsante che lo met
teva in comunicazione con la sala dei comandi
centrali. "Maledizione!” ripetè ad alta voce
dopo qualche istante di vana attesa; la lam
pada rossa intermittente era buia come un sole
nero. Alla fioca luce delle pile esterne che,
di riflesso, illuminavano la psicocuccetta Mar
ley armeggiò qualche minuto e alla fine tirò
fuori il plastilibro della Benemerita Società dei
Trasporti Internazionali e incominciò a leg
gere; "Gentile e cortese viaggiatore, siate il
benvenuto a bordo delle nostre psicocapsule.
La temperatura ambiente è regolata per assi
curarvi il massimo grado di benessere così
come le nostre poltrone vi assicurano...”. "Ma
ledizione!” urlò Marley per la terza volta in
cominciando a pensare che l’oroscopo, forni
togli dal suo schermovideo e che prevedeva
una settimana di "vigile attesa degli eventi”,
fosse una volta tanto esatto. Cinquecento inuti
li pagine descrivevano tutto, ma non la ma
niera di uscire da quella capsula. Eppure ri
cordava bene quando dieci anni prima, nella
stessa situazione, dopo solo qualche istante
di attesa, una perfetta e levigata hostess lo
aveva invitato ad uscire con un sorriso sma
gliante. Ma ora non accadeva nulla. Con un
misto di rabbia e di paura John Marley in
cominciò a tastare intorno e soltanto dopo un’
inutile mezz’ora di vani tentativi riuscì a tro
vare casualmente una leva che, impegnata allo
spasimo, gli permise di far schiudere lo scher
mo di plexiglass che ricopriva, nella parte
superiore, la capsula.
Mettendo timidamente fuori la testa, Marley
si guardò intorno e fu sorpreso di vedere de
cine di teste che, come pulcini che escano
dal guscio, ripetevano i suoi stessi incerti mo
vimenti, non trovando, come lui, il coraggio
di uscire. Nella situazione c’era senz’altro
qualcosa di assurdo e di ridicolo, Marley avrebbe sorriso se la preoccupazione non fosse
stata più forte di qualunque altro sentimento.
Dall’alto della capsula vedeva sfilare, a folle
velocità, un deserto di sabbia rossiccia infram
mezzato a tratti da rocce scheletriche bianche
come la neve. Improvvisamente Marley rea
lizzò che Los-Angeles era già stata superata,
che non c’era stata nessuna fermata interme
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dia e che anzi il convoglio continuava a cor
rere ad una velocità sempre più sostenuta.
Comunicare con gli altri compagni che, come
lui, si affacciavano dalle sommità delle rispet
tive capsule era impensabile, troppa la distan
za, troppa la velocità. Non c’era una spiega
zione logica per quello che stava accadendo,
era assurdo che qualcosa potesse incep
parsi nel perfetto meccanismo della Benemerita
Società dei Trasporti Internazionali. Da quan
do, nel 2118, dopo la terza guerra mondiale,
la Società aveva preso in mano le redini delle
comunicazioni su tutta la terra, mai nulla ave
va turbato il perfetto svolgersi del servizio.
La Società era onnipresente ed onnipossente.
Grazie all’Elaboratore, situato in un’impren
dibile roccaforte a 700 metri di profondità sot
to la sala rossa della stazione centrale di Wa
shington e che controllava l’intera rete terre
stre, nessun incidente, nessun disguido, poteva
verificarsi. L’Elaboratore era una macchina
perfetta. O almeno tale doveva essere. Ma nes
suno seppe mai quale assurdo guasto, quale
impensabile sovraccarico, quale combinazione
non prevista, Io aveva fatto improvvisamente
impazzire. E impazzendo, come un folle che
non trova più corrispondenza nel mondo ester
no e, chiuse le porte della sua mente, si rifu
gia in un mondo particolare, così l’Elaboratore
chiuse tutte le barriere che Io proteggevano e
si isolò in una sua logica inaccessibile. Le porte
laterale della capsula e il colpo gli fece per
di acciaio si erano chiuse, le fotocellule erano
scattate, e nessuno, mai più, avrebbe potuto dere conoscenza. L’ultima cosa che riuscì a ri
cordare fu il gracidio sinistro delle lamiere,
raggiungere la caverna.
la sensazione di qualcosa di morbido che lo
Marley non sapeva tutto questo ma l’angoscia
avvolgeva, il brontolio lontano di un tuono e
si era ormai impadronita di lui. Si rendeva
poi più nulla, il vuoto ed il buio totale.
conto di essere intrappolato in una capsula che
correva a velocità folle senza una direzione e Quanto tempo passò prima che riaprisse gli
occhi, Marley non avrebbe saputo dirlo. Mi
forse senza neppure una meta.
nuti, mesi, anni, impossibile stabilirlo. L’unica
Marley ridiscese all’interno della capsula. Con
precauzione, studiando i gesti e i movimenti, sensazione era un formicolio fortissimo alla
si distese, immobile, nella psicocuccetta. Pen gamba destra. Marley tentò di fletterla, di spo
sare, doveva pensare e non farsi prendere dal starla con precauzione da destra a sinistra,
ma con scarsi risultati. Lentamente cominciò
panico. Una soluzione ed una possibilità di
a guardarsi intorno, il silenzio era totale, solo
salvezza dovevano pur esserci. Marley pensò
molte cose, pensò... che strano, da quanto nelle sue orecchie persisteva una sorta di bru
tempo non era più abituato ad analizzare gli sio simile alla risacca del mare. Scuotendo la
avvenimenti, a cercare un filo logico, un punto
testa Marley tentò di sollevarsi e, a fatica, vi
focale? Da quanto tempo qualcuno decideva,
riuscì. Piegandosi sulle ginocchia si alzo, pri
stabiliva, viveva per lui? Pensare, una funzio ma barcollando, via via sempre più sicuro.
ne conosciuta ma dimenticata ormai da tanto, Intorno a lui non c’erano che ammassi di la
da troppo tempo.
miere, vetri polverizzati e silenzio, un silenzio
D'improvviso, nel silenzio rarefatto della cap assurdo e impenetrabile che gonfiava l’aria.
sula, si udì uno schianto di inaudita violenza.
Marley incominciò ad urlare come in preda a
Marley non si rese conto con precisione di un’improvvisa follia. Urlava, urlava, ma nep
che cosa stesse accadendo, si trovò d’un tratto pure l’eco rispondeva alla sua voce. 1 com
sbalzato dalla psicocuccetta contro la parete pagni, ma dov’erano i compagni che si trova-

Marley fu sorpreso di vedere decine di uomini
che, come pulcini che escano dal guscio,'
ripetevano i suoi incerti movimenti...

vano nelle altre capsule? Perché era solo? Il
pensiero della solitudine sconvolgeva Marley,
abituato a città ormai diventate formicai, abi
tuato agli spazi ristretti, provava quasi una
sensazione di vertigine; era solo accanto a
quel convoglio distrutto, in mezzo ad un de
serto che gli sembrava, e che forse era, scon
finato. Era solo e poteva contare ormai sol
tanto su sé stesso. Non gli era rimasta che la
tuta che indossava al momento dell’incidente,
non aveva cibo, non aveva attrezzi, non aveva
nulla. Organizzarsi, pensò Marley, doveva in
nanzitutto organizzarsi. A fatica si fece largo
tra le macerie e cominciò ad allontanarsi dal
convoglio distrutto. Non c’era niente intorno
a lui, solo quell’eterno deserto rossiccio. La
testa gli doleva ed il ronzio alle orecchie era
insopportabile. Doveva farsi forza e trascinarsi
verso un centro abitato, posto che un centro
abitato esistesse in quella landa desolata.
Marley non sapeva quanto tempo avesse cam
minato ma certo il sole non era più all’oriz
zonte quando infine, esausto, si fermò. Aveva
fame, aveva sete, aveva la nausea di quell eter
no colore rosso, opprimente, della sabbia. Ne
prese una manciata e lentamente se la fece

scivolare tra le dita, sabbia, solitudine, silen
zio. Quanto avrebbe potuto resistere? Marley
realizzò subito che se non avesse trovato qual
cuno o qualcosa nel più breve tempo possi
bile, le sue possibilità di sopravvivenza sareb
bero state praticamente nulle. Si passò la lin
gua sulle labbra riarse, rabbrividendo. Faceva
freddo adesso. La temperatura doveva essere
parecchi gradi al di sotto dello zero e ancora
sarebbe scesa nel corso della notte. Anche sfi
nito Marley capiva che doveva andare avanti.
E la sua odissea ricominciò, ancora sabbia,
eterna, immutabile, ancora solitudine, ancora
silenzio.
D ’improvviso, al flebile chiarore della luna,
Marley distinse qualcosa in lontananza, non
capiva di che cosa si trattasse ma vedeva delle
ombre, una specie di chiarore, come se la luna
si riflettesse su una superficie verticale. Marley
si diresse verso quel chiarore e quando final
mente arrivò si lasciò cadere a terra esausto.
Ora vedeva bene di che cosa si trattava, era
una città, una vecchia città abbandonata. Da
vanti a lui c’era una larga strada fiancheg
giata da palazzi, ma che strano, le costruzioni
non raggiungevano un’altezza superiore ai 5, 6

piani, non c’erano grattacieli, non c’erano nep
pure scalemobili, ma dov’era mai capitato?
Marley rifletteva e non sentiva più né la fame
né la sete, solo una spossatezza infinita in
tutto il corpo. Gli costava un immenso sforzo
non soltanto muoversi ma anche pensare. Si
sentiva la testa ovattata, gli sembrava quasi
che nella sua mente i pensieri si sfilacciassero.
A fatica Marley si alzò in piedi, voleva ve
dere, voleva capire. Lentamente iniziò a per
correre la grande strada. Una volta dovevano
esserci degli alberi ai lati, sì senz’altro, e poi,
come si chiamavano?, ne aveva sentito parlare,
ah ecco! negozi, dovevano esserci dei negozi.
Marley sorrise, nel 2118 si parlava di negozi
come di qualcosa di antelucano, di qualcosa
di mitico. Durante tutta la sua vita Marley
aveva sempre acquistato il necessario tramite
moduli. I moduli gli arrivavano, venivano com
pilati, ed in giornata il necessario era pronto.
Ad un tratto procedendo lungo il viale Mar
ley vide una costruzione bassa e lunga. Non
vedeva porte né finestre e, incuriosito, si av
vicinò. Avvicinandosi si rese conto che non
si trattava di un palazzo, o per lo meno a
Marley non sembrava un palazzo. Entrò e vide
un grande atrio oltre il quale si aprivano dei
marciapiedi scoperti e tra un marciapiede e
l’altro correvano, paralleli, degli strani assi di
ferro. Sempre più incuriosito Marley continuò
ad avanzare e all’improvviso distinse qualco
sa di scuro. Si avvicinò e vide che si trat
tava di un grande ammasso di ferro nero,
di una specie di strana macchina. Affascinato
allungò una mano e la toccò. Il contatto con
il ferro gelido gli diede un brivido. Lentamente
Marley aprì uno sportello che si trovava di
lato e salì. Che strani comandi, che strane le
ve! Marley non aveva mai visto niente di si
mile. Provò a toccare una leva, con precau
zione, quasi si trattasse di una cosa fragilissi
ma e preziosa; poi si fece più deciso e comin
ciò ad ispezionare il ristretto abitacolo. Tutto
era immobile, statico, morto. Marley iniziò a
studiare ogni particolare, ogni dettaglio della
macchina. Ormai aveva completamente dimen
ticato sia la fame che la sete, non sentiva
neppure più la spossatezza, anzi, si sentiva
giovane, vivo, pieno di entusiasmo. Attaccato
al corpo principale della macchina Marley di
stinse una specie di carrellino pieno di un ma
teriale scuro. Con una pala che si trovava lì
accanto ne prese un poco e lo studiò. Conti
nuava a non capire ma sentiva in tutto ciò
che stava facendo qualcosa di familiare, di an
tico, ricordò anche vecchi disegni visti anni
addietro, vecchie letture. Ispezionando meglio
l’interno della macchina Marley scoprì una
nicchia nel cui interno c’era lo stesso mate
riale che aveva visto nel carrello ma più sot
tile, quasi ridotto in polvere. Senza sapere lui
stesso che cosa stesse facendo Marley si frugò
nelle tasche e prese il suo dispositivo a laser.
Lo spinse, con cautela si diresse verso la nic
chia ed avvicinò alla polvere scura il raggio.
Nel giro di pochi minuti la nicchia sembrò il
luminarsi tutta e poi... e poi Marley non avreb
be saputo dire né il come né il perché ma d ’
improvviso la macchina iniziò a muoversi. Pia
nissimo, poi più in fretta, più in fretta ancora,
la macchina correva sugli assi sporchi di sab
bia e Marley cominciò a ridere. Rideva, con i
capelli scompigliati dal vento, con il viso
sporco di sudore, rideva, sfinito, mentre uno
sbuffo di fumo saliva lentamente verso il cie
lo nell’ultima notte dell’anno 2118 d.C.
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Anthony Quinn e un convoglio di nozze
« ATTRAVERSO il finestrino,
Roma andava scomparendo », di
ce Derna Quérel. « E subito ecco
apparire la stupenda campagna
romana che tanto piace, e sempre
entusiasma, Anthony Quinn: infat
ti, come sua residenza italiana
Quinn ha scelto i Colli Albani, un
angolo di terra dove ha voluto
trovasse collocazione una bella
vigna di uve rosse e bianche dalle
quali sua moglie, la veneziana Jo
landa, riesce ad ottenere un vino
celebre tra gli amici, per il pro
fumo e la genuinità delle buone
cose fatte in casa! E quando il
treno prese a costeggiare il mare,
Anthony esplose in uno dei suoi
personalissimi esclamativi. Tutto
ciò che gli suggerisce qualche emo
zione, lo trova estremamente di
sponibile all’entusiasmo. Quel
viaggio che doveva portarlo a
Napoli, per uno degli "Incontri di
Sorrento”, riuscì a suggerirgli lo
stravagante flash-back nel quale
il treno aveva assunto, molti anni
addietro, un ruolo di primaria
importanza nella famiglia dei
Quinn! ».
L’attore, il cui vero nome è An
tonio Rodolfo Quinn Oaxaca, è
nato a Chiuahua, nel Messico.
Protagonista di numerosissimi film
nei quali ila sua partecipazione è
stata determinante per il succes
so di pubblico e critica, Anthony
Quinn si colloca tra gli attori di
maggior rilievo nella cinemato
grafia del nostro tempo. La sua
particolare personalità, la sua
stessa figura, la professionalità
che connota inequivocabilmente
un artista di talento, la sua cre
dibilità e la simpatia che trascen
de il personaggio qualunque esso Quinn riesce a svolgere, prendia
sia e qualunque collocazione trovi mo ad esempio il recente anno ci
nella sceneggiatura, fanno di nematografico. Tre film con ca
Quinn uno degli attori più popola denza quasi perfetta sulla linea
dei quadrimestri, e precisamente:
ri e più amati dal pubblico.
Nel favore che incontra va ricer sul set a Città del Messico prima,
cato il motivo per il quale il suo dove gira ”Los hijos de Sanchez".
calendario è sempre così pieno, Qui, oltre ad essere il produtto
tanto da consentirgli l’interpreta re della pellicola, Quinn interpre
zione di un numero ragguardevo ta la parte di Sanchez, il capo di
lissimo di pellicole e telefilm. una famiglia che vive nella pro
Protagonista proprio di una se miscuità dei quartieri popolari del
rie di telefilm apparsi qualche Messico dove, appunto, è ambien
tempo addietro sui nostri tele tata la storia de ”1 figli di San
schermi, Quinn ci presentò un sim chez’’. Successivamente partecipa
patico, solerte ed efficacissimo sin alla lavorazione del film ”11 ma
daco che, siamo certi, moltissimi gnate greco” nel quale viene rac
di voi non dimenticheranno facil contata la storia di Jackie Kenne
mente. Ma per valutare pertinen dy ed Aristotele Onassis, quasi ri
temente la mole del lavoro che calcandone avvenimenti e perso
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cioè, testimoniano un ecclettismo
artistico di primissimo livello che
si estrinseca attraverso una note
vole sensibilità, estro ed inventiva,
congeniali a un vero talento. Si
ricorda che nel libro "The ori
ginai Sin”, dove Anthony ha trat
teggiato in modo mirabile personaggi reali della sua famiglia,
spicca indimenticabile, la figura
di Nonna Sabina, personaggio ri
corrente anche nei discorsi del
grande attore. Ma si deve altresì
ricordare che critici eminenti han
no espresso pareri del tutto grati
ficanti per i quadri, le sculture ed
i libri di Quinn! Ecco l'altra fac
cia del nostro attore, uomo dalla
forte personalità ma estremamen
te semplice, genuino, che rifugge
ogni atteggiamento divistico an
che se, forse perché inserito nel
mondo rutilante della celluloide,
potrebbe apparirci sotto un profi
lo mondano che non gli è affatto
congeniale. Quinn ama la tran
quillità della sua bella casa roma
na sui Colli, la moglie Jolanda,
i suoi figli e la compagnia di po
chi amici affezionati.
« Alludevo al nostro viaggio
verso Napoli, ed al flash-back di
Anthony », dice ancora Derna
Quérel, amica carissima dei Quinn,
che frequenta assiduamente. E
conclude: « Il treno gli suggerì un
ricordo nel quale proprio un con
voglio ferroviario assunse il ruolo
di primaria importanza, se non ad
dirittura di importanza esistenzia
le. Si tratta di un treno tutt’affatto diverso da quello che ci face
va vedere, attraverso il finestrino,
il paesaggio magnifico del tratto
naggi, ovviamente, con nomi di Roma-Napoli. Le immagini non
versi. Accanto a Quinn in questa erano certamente quelle del Mes
pellicola girata in Grecia, appare sico, della terra dove Anthony
Jacqueline Bisset, considerata la Quinn è nato. Della sua città:
più bella attrice del momento. In Chiuahua. Eppure il flashback
fine, negli ultimi mesi del 1977, doveva funzionare se Anthony, a
Quinn si trasferisce in Iran dove, un certo momento, mi raccontò di
a Isphan, Persepolis e Teheran, un altro treno che andava a Chiua
gira ” Caravan ”. In quest’ultimo hua e sul quale sua madre, a soli
film, ed in quello realizzato nel quindici anni, viaggiava insieme
Messico lavora, con il padre, an al suo giovane innamorato. Quel
che Dunkan Quinn. Di lui Antho giovane era uno dei rivoluzionari
ny dice che diventerà un attore che partiva, come gli altri, alla di
sicuramente più bravo di tanto sperata, in compagnia delle trup
pe di Pancho Villa. E su quel tre
papà!
Forse il grande pubblico ignora no, la giovinetta, volle che un sa
che Anthony Quinn è un artista cerdote celebrasse il loro matri
completo nel vero senso della pa monio: le nozze felicissime di pa
rola. La sua pittura, le sue scultu pà e mamma Quinn Qaxaca! ».
re, i suoi libri, tutte le sue opere
NINO BRAGIA!
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am ici in m naone
NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
NUMEROSI amici (Dovilio Gavello
di Alessandria, Marco Del Negro
di Udine, Giovanni Garbelli di Seriate, Giuseppe Pellegrini di Angri,
Sebastiano Avena di Roccavione,
Giovanbattista Tassino di Rapallo,
Gabriele Moretti di Pisa) chiedono
ragguagli sul problema del cumulo
di una pensione diretta a carico del
l’assicurazione generale obbligatoria
gestita dall’INPS con quella diret
ta ferroviaria. In sostanza, i sunno
minati, quali titolari di pensione di
invalidità erogata dal predetto Isti
tuto nonché di pensione diretta fer
roviaria, venuti a conoscenza della
sentenza n. 263 del 1976 con la qua
le la Corte costituzionale ha dichia
rato illegittime le norme deH’assicurazione generale che escludevano il
trattamento minimo della pensione
diretta per invalidità a carico dell’INPS ai titolari di pensione diret
ta a carico di Amministrazione dello
Stato, hanno avanzato istanza alla
competente Sede provinciale dell’Isti
tuto previdenziale intesa ad ottenere
l'integrazione al trattamento minimo
della pensione d'invalidità già in go
dimento. L’Istituto ha respinto la do
manda con la motivazione che essi
non sono titolari di una pensione
a carico dello Stato.
1 provvedimenti adottati dall’INPS
sono conseguenti alla deliberazione
n. 77/1977 del Consiglio di ammi
nistrazione di quell’istituto, che, nell’interpretare la portata della pro
nuncia "costituzionale si è attenuto al
significato letterale del dispositivo
della sentenza che si riferisce espres
samente ai titolari di pensione diret
ta per la invalidità a carico dell
IN PS che siano nel contempo tito
lari di pensione diretta statale; in
tal modo ha inteso per pensionati
statali soltanto le categorie di sog
getti elencate nel 2. comma dell’art.
1 .del vigente T.U. delle norme sul
trattamento di quiescenza e, cioè,
gli impiegati civili e gli operai dello
Stato, magistrati ordinari, ammini
strativi e della giustizia militare, gli
avvocati e procuratori dello Stato,
gli insegnanti delle Scuole e degli
Istituti di istruzione statali e i mili
tari delle Forze armate e dei Corpi
di polizia. E’ evidente che si tratta
di una interpretazione restrittiva ba
sata sul semplice significato lettera
le del dispositivo della sentenza n.
263/1976.
Così stando la situazione, agli inte
ressati, che hanno ricevuto provvedi
menti negativi dell’INPS, non resta
che procedere all’impugnativa di ta
li provvedimenti, prima, attraverso
i due gradi del ricorso amministra
tivo (Comitato Provinciale e Comi
tato Regionale competenti), e poi,
se necessario, rivolgendosi al Pretore
in funzione di giudice del lavoro.
A tal fine, è opportuno che i sum
menzionati amici affidino la pro
pria asisstenza legale ad un Patro
nato esistente presso ogni Organizza
zione sindacale, i cui Uffici svolgo
no la loro opera in materia a tito
lo completamente gratuito, essendo
all’uopo sovvenzionati dal Ministe

ro del lavoro e della previdenza so
ciale.
Aggiungo che la stessa questione po
trebbe trovare una soluzione positi
va dal fatto che la Corte costituzio
nale dovrà di nuovo pronunciarsi
sulla normativa in argomento essen
do pendenti due ricorsi sulla stessa
materia relativa al diritto all’integra
zione al trattamento minimo sulla
pensione IN PS allorché si è anche
titolari di altra pensione diretta a
carico di altri Fondi di quiescenza.
Nell’attesa, è bene che gli interessa
ti al problema attivino la procedu
ra dei ricorsi allo scopo di interrom
pere il decorso del termine prescri
zionale decennale entro cui si può
proporre l’azione giudiziaria.
Do notizia che dagli ultimi gior
ni del mese scorso è scattata l’ope
razione di rivalutazione delle rendi
te infortunistiche, di cui sono benefi
ciari quei titolari di pensioni privile
giate nelle cui liquidazioni siano con
correnti le stesse rendite d’infortunio.
Le nuove misure delle suddette ren
dite, che resteranno in vigore per il
triennio 1.7.1977 - 30.6.1980, sono
la conseguenza della "scala mobile”,
una scala mobile particolare che è
collegata all’aumento dei salari an
ziché all’indice del costo della vita.
Infatti, in base all'art. 116 del T.U.
delle norme sull’assicurazione obbli-

gatoria contro gli infortuni sul lavo
ro e le malattie professionali, ogni
tre anni vengono prese in considera
zione le variazioni dei salari nei set
tori dove è d’obbligo l’anzidetta as
sicurazione onde accertare se negli
ultimi tre anni i salari siano in me
dia aumentati del dieci per cento o
più, perché, in tal caso, con decreto
del Ministro per il lavoro e la previ
denza sociale di concerto con il Mi
nistro per il tesoro viene determina
ta la nuova retribuzione media gior
naliera da utilizzare per la rivaluta
zione delle rendite. Per le misure
delle rendite decorrenti dal 1. lu
glio 1977 ha provveduto il D.M. 28
luglio 1977. Per effetto di tale de
creto risulta che le retribuzioni ef
fettive godute dal ferroviere al mo
mento dell’infortunio o dell’insorgere della malattia professionale, da ri
valutarsi ai fini della riliquidazione
delle rendite, sono quelle i cui even
ti sono avvenuti entro il 31.12.1975 e
ne sono escluse quelle usufruite a
partire dal 1.1.1976, delle quali già
è stato tenuto conto nella liquida
zione originaria della rendita. L’au
mento che deriverà in conseguenza
di detta rivalutazione si aggira all'in
circa sull’80 per cento, al quale han
no titolo, appunto, gli infortunati
entro la predetta data del 31.12.1975.
Peraltro, poiché la liquidazione delle

rendite è influenzata anche dalle re
tribuzioni convenzionali minime e
massime da prendersi a base del
calcolo, triennalmente fissate dal de
creto ministeriale, discende che an
che per gli infortuni e le malattie
professionali verificatesi a decorrere
dal 1.1.1976 la rendita subirà una
variazione in aumento, naturalmente
sempre entro il limite del nuovo mas
simale (L. 4.547.000), se la retribu
zione goduta dal ferroviere alla data
dell’evento risultava allora d’impor
to superiore al precedente massimale
(L. 2.503.000) oppure se la retribu
zione stessa, pur essendo superiore
al precedente minimale (L. 1.348.200),
era inferiore all'attuale minimale (L.
2.448.000).
L’Ufficio competente della Direzio
ne Generale ritiene di poter portare
a termine il lavoro di rivalutazione
entro un periodo di circa cinque
mesi, per cui già verso la fine di
questo mese le prime partite interes
sate potranno riscuotere la rendita
nel nuovo importo e i relativi ar
retrati maturati dal 1. luglio 1977.
In questo lavoro viene data la prece
denza alla riliquidazione delle rendite
riguardanti le vedove e i grandi inva
lidi (in quest’ultima categoria rien
trano coloro, la cui inabilità al la
voro è ridotta di non meno dell’80
per cento).

Risposte in breve
LE NOTIZIE date in merito alla
integrazione al trattamento minimo
delle pensioni INPS sono dirette an
che al sig. Antonio Cappello di Si
racusa, che afferma di aver già pro
dotto con l’assistenza di un Patrona
to il ricorso amministrativo di I. gra
do al Comitato Provinciale dell’
INPS. In proposito lo avverto che
il detto Comitato deve pronunciarsi
nei successivi novanta giorni da quel
lo della presentazione; trascorso tale
periodo senza che intervenga alcuna
pronuncia oppure se la risposta è an
cora negativa, egli può fare proporre
il ricorso in 2. grado al Comitato Re
gionale dell’INPS. Se il Comitato an
zidetto adotterà un provvedimento
sfavorevole oppure non emette la
sua decisione entro novanta giorni
da quello della presentazione del
ricorso, tale comportamento equivale
a rifiuto, per cui ben può l’interes
sato fare adire il Giudice del lavoro.
Confermo al sig. Erasmo Billeci di
Pachino che per la valutazione nel
trattamento di quiescenza del servi
zio prestato come assuntore, reso an-

teriormente alla sua assunzione in
ferrovia in qualità di Sottocapo, avrebbe dovuto presentare apposita
istanza entro il termine perentorio
di tre anni (ora ridotto a due anni
dal T.U. n. 1092 del 1973) prima del
raggiungimento del limite di età o
di servizio stabilito dalla legge n.
46 del 1958 vigente alla data del di
lui collocamento a riposo. Inoltre, il
mancato rispetto dei termini per la
richiesta di riconoscimento dei servi
zi pre-ruolo non può essere annove
rato fra i motivi per i quali l’art.
259 T.U. citato ha consentito la re
visione del provvedimento di quie
scenza — previa la presentazione di
una motivata domanda dell’interessa
to, che si doveva presentare entro
il termine perentorio di un anno
(cioè entro‘il 31.5.1975) — quando,
come nel caso in esame, il servizio
in discussione sarebbe stato di già
valutabile per intero ove fosse stato
chiesto tempestivamente secondo le
norme dell’epoca in cui è avvenuta
la cessazione del rapporto di atti
vità.

Come abbonarsi ---------------------------------------------------Col 31 dicembre è scaduto l ’abbonamento a « Voci della Rotaia ■>. Ricordia
mo ohe, anche quest'anno, i pensionati FS che desiderano rinnovare l'ab
bonamento possono rivolgersi:
, . T
4. 1
1 ) al Redattore Compartimentale di « Voci » (vedere recapito in Tuttarete);
2) al locale Dopolavoro Ferroviario.
La quota per il 1978 (per I pensionati) è di L. 500.
Per comunicare il cambio di indirizzo o altra variazione usare la nuova
fascetta di spedizione.

Rassicuro il sig. Oreste Di Giacomo
di Benevento che la modifica della
sua pensione per tener conto della
conferita anticipazione dell’aumento
periodico di stipendio ha potuto pren
dere il via: lo stipendio pensionabi
le relativo alla qualifica di Capo ge
stione sovrintendente da lui rivesti
ta passa così dall’iniziale al primo
aumento periodico.
Le stesse assicurazioni valgono per
il sig. Sergio Fortis di Omegna circa
la mancata valutazione di due cam
pagne di guerra nella liquidazione
della pensione originaria: con il nuo
vo provvedimento la durata del ser
vizio utile complessivo viene elevata
da 36 a 38 anni con il conseguente
raggiungimento della percentuale
massima di pensionamento.
In tema di collocamento a riposo
per gli ex combattenti, mi corre l’ob
bligo di ribadire al sig. Giorgio d a 
vi di Bologna che le disposizioni vi
genti hanno dichiarato irrevocabile
per gli impiegati civili la domanda,
presentata entro il 19 ottobre 1974,
intesa ad ottenere la risoluzione an
ticipata del rapporto d'impiego con
il corrispettivo dell’aumento di servi
zio di 7 o 10 anni previsto dall’art.
3 della legge n. 336/1970. Finora
nessuna norma è intervenuta a modi
ficare l’assetto in materia fissato dal
d.l. n. 261/1974 e dalla 1. di conver
sione n. 355 pure del 1974.
Informo il sig. Giuseppe Montano di
Campobasso, Cavaliere di Vittorio
Veneto, che gli è stato rinnovato l’ab
bonamento a "Voci” per il corrente
anno 1978.
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NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Carnevale
al Deposito
Locomotive
San Lorenzo
IN QUESTI tempi una festa tradi
zionale come il Carnevale sta attra
versando, specialmente nelle grandi
città, una fase critica con aspetti a
volte degenerativi. Prova ne siano
i numerosi incidenti e gli episodi di
malcostume denunciati dalla stampa
nazionale. Si sta perdendo il gusto
di una festività intesa come momen
to di rilassamento dalle tensioni del
la vita d’ogni giorno, come parentesi
di liberazione fantastica, ingenua for
se ma non per questo meno impor
tante.
Bisogna tener conto di una tale si
tuazione per poter apprezzare in
pieno l’iniziativa del DLF della ca
pitale che ha voluto organizzare an
che quest’anno, presso la mensa del
Deposito Locomotive di Roma S.
Lorenzo, una simpatica manifestazio
ne riservata ai soci e ai loro fami
liari.
L’appuntamento era alle ore 20 del
sabato nella sala-mensa vivacemente
addobbata per l’occasione; un ap
puntamento così interessante da atti
rare 390 adulti e 60 bambini. Al
l’ingresso gli intervenuti hanno rice
vuto cotillons (maschere, cappello,
coriandoli ecc.) e piccoli doni-ricordo
tra cui collanine per le donne e por
tachiavi per gli uomini. Appena il
tempo per i primi contatti e subito
s’è cominciato alla grande con una
cena all’altezza del tradizionale "ap
petito” dei romani. Questo il menu:
antipasto, lasagne, abbacchio al for
no, arista di maiale con contorno,
frutta, bevande, spumante, frappe e...
sigarette (c’è da dire che Francesco
Bonifazi e Nicola Fatone, principali
organizzatori della festa, hanno pro
prio pensato a tutto!).
Soddisfatte le esigenze dello stoma
co si è passati ad attività più "car
nascialesche”, come scherzi, giochi
e danze. A tenere su l’atmosfera fe
stosa, ci hanno pensato Gianni e
Mauro Dino di "Radio IN", un’emit
tente privata della capitale, i quali
hanno curato il settore discoteca fino
alle 3 della domenica mattina. Inu
tile dire che tutti hanno collaborato
con il massimo entusiasmo.
Allo scoccare della mezzanotte si è
proceduto ad una rumorosa e ridan
ciana estrazione di premi, ben 116,
da attribuire ai presenti. Ed altri pre
mi sono stati riservati ai bambini.
Insomma, un avvenimento davvero
simpatico. E quando si è tornati a
casa, stanchi e felici, cominciava già
ad albeggiare.
Va ricordato infine che un contribu
to notevole per la riuscita della mani
festazione è stato dato dalla Banca
Nazionale delle Comunicazioni.
CARLO VITTORIO CATTANEO
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Anche i bambini dell’asilo nido di
Villa Patrizi hanno festeggiato il
Carnevale con una bella festa ma
scherata che si è svolta di martedì
grasso. I personaggi più cari alla
fantasia infantile, a cui le mascheri
ne si ispiravano, erano tutti presen
ti. Moschettieri, cow-boys, damine
del 700 e fiorite contadinelle hanno
così giocato con Pierrot, Arlecchino,
Zorro e compagni. E poi, tanti co
riandoli, tante stelle filanti e tanta
allegria.

Qua e là
per i DLF
PRESSO i locali del DLF di Fabria
no è stata inaugurata la mostra del
2" Concorso Fotografico Comparti
mentale, alla presenza di autorità lo
cali e ferroviarie. Ha aperto la ma
nifestazione il Presidente della Se
zione organizzatrice, Edmondo Ercolani, il quale ha messo in rilievo

Manovratore
bergamasco
ai mondiali
di ciclocross
I FERROVIERI di Verdello Dalmine, in provincia di Bergamo, ci han
no scritto una lettera simpatica ed
entusiasta a proposito di un loro col
lega, il Manovratore Vito Di Tano.
Una lettera, bisogna dire, del tutto
giustificata, vista l’impresa del bra
vissimo Vito. Costui, dopo aver la
sciato la calura della Puglia natia per
le nebbie lombarde, si è dedicato
con passione alla nobile arte del pe
dalare riscuotendo lusinghieri ma po
co redditizi successi nel ciclismo su
strada, disciplina che lo ha visto
più volte in maglia azzurra.
Passato al ciclocross, ha trovato su
bito un convinto estimatore nel C.T.
dei dilettanti, Edoardo Gregori. Que
sti lo ha convocato in nazionale e lo
ha portato in Spagna a gareggiare
nel Campionato Mondiale tenutosi
presso Bilbao. L’esordio in azzurro
(per quanto riguarda il ciclocross,
ovviamente) non poteva essere più
lusinghiero. Attardato da una cadu
ta nel primo giro, Di Tano ha ope
rato una spettacolosa rimonta arri
vando quinto al traguardo. C’è anche

una tipica e bella caratteristica del
ferroviere: saper utilizzare il tempo
libero per dedicarsi ad opere di im
pegno artistico e culturale. Impegno
premiato anche in questa circostan
za, prima ancora che dalla giuria,
dal consenso e dall’affluenza del pub
blico.
La giuria composta dai signori' Mar
cello Nuzzoli (incaricato U.P.C., pit
tore), Igino Sciamanna (fotografo
professionista) e dal prof. Roberto
Stelluti (incisore), dopo aver esa
minato le 70 fotografie in concorso
si è complimentata con i partecipan
ti per l’elevata qualità delle opere
presentate.
Ricordiamo i primi tre classificati:
1" premio, Claudio Penna del DLF
Ancona con la foto "Autunno”; 2’’
premio, Paolo Minelli del DLF Fa
briano con la foto "In secca”; 3" pre
mio, Rosetta Lampariello del DLF
Ancona con la foto "Pioggia”.
# * *<
Si è svolto a Limone Piemonte, in
località "Quota 1400”, il Campiona
to Compartimentale di sci alpino per
soci dei DLF delle Regioni Piemonte
e Valle d’Aosta. La pista prescelta
per la gara di slalom gigante era la
"Giorgio Armand”, un autentico sta
dio della neve con 180 metri di di
slivello e 32 porte. Impeccabile l’or
ganizzazione del DLF di Cuneo che
ha messo a disposizione uno "staff”
altamente qualificato e competente.
Il successo è stato conquistato da
questa Sezione che ha preceduto in
graduatoria quelle di Asti, Torino,
Bussoleno, Bardonecchia, Ceva, Ales
sandria ed Aosta. Questi i primi clas
sificati nelle varie categorie: nel
gruppo femminile "giovani” Elena
Rivata di Torino, "juniores” Laura
Olivero di Bardonecchia, ” dame ”
Enzina Ghi di Asti; nel gruppo ma
schile "giovani” Nicola Dalmasso di
Cuneo, "juniores” Valerio' Dalmas
so di Cuneo, "seniores” Antonio Via
le di Cuneo, "amatori” Matteo Bottero di Cuneo e "veterani” Giuseppe
Vagoni di Asti.
* * *
La 35 manifestazione di tiro al fintello (avete letto bene: "fintello”) si
è svolta a Siziano (Pavia), in una
magnifica giornata di sole, con l’or
ganizzazione del gruppo caccia e pe
sca del DLF di Milano. Fra i venti
atleti partecipanti alla gara, guidati
dal consigliere allo sport Edmondo
Piombino, si sono classificati, nell’or
dine, Dino Viera, Giovanni Verdura,
Delio Baglioni. E’ stato inoltre pre
miato Aurelio Di Leonardo, respon
sabile del gruppo.
*

da osservare che il percorso è stato
ridotto, dagli organizzatori, da sette
a sei giri. Questo ha impedito al no
stro collega di migliorare ulterior
mente il proprio piazzamento. Ad
ogni modo, non sono pochi i tecnici
che lo additano come una fulgida
realtà del ciclocross nazionale.
Legittimo, dunque, l’entusiasmo dei
ferrovieri di Verdello Dalmine ai
quali s’unisce "Voci” nel formulare
a Di Tano i più convinti auguri per
la sua carriera sportiva.

c. v.c.

*

*

Organizzata dal DLF di PortogruaroCervignano-S. Giorgio di Nogaro, si
è tenuta, in quest’ultimo centro, la
2’ edizione della mostra filatelico-cul
turale per ferrovieri. L’iniziativa era
articolata in quattro sezioni: pittu
ra, con opere dei ferrovieri Rolando
Bonizzo e Michelangelo Tassiello;
mosaico con otto validi pezzi di
Egidio Bortolozzi; artigianato in le
gno e in metallo, maschile e femmi
nile, con opere di Luciano Tondella
di Palazzolo dello Stella e Manuela
Urbani di Muzzana del Turgnano; e,
infine, filatelica dove sono state espo
ste collezioni tematiche sulle ferro
vie, sulla pittura e sulla storia della
marina.
Hanno collaborato: A. Pergola-Quaratino, Luigi Paina, Renzo Marcilo,
Silverio Maravalle.

è tene sanato
NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Benemeriti
della Rotaia
A partire dal corrente anno, in occa
sione della Giornata del Ferroviere,
ai "Benemeriti della Rotaia" (25
anni di servizio "non demeritevo
le”) verrà concessa una medaglia
d’argento simile — nel formato e
nel conio — a quella d’oro concessa
ai ferrovieri con 35 anni di servizio.
Con questa maggiore qualificazione
del riconoscimento di "Benemerito”
s’intende sottolineare meglio la rico
noscenza aziendale nei riguardi dei
propri dipendenti. Per ovvi motivi
di contenimento della spesa il prov
vedimento non potrà avere efficacia
retroattiva.
In merito alle medaglie d'oro conse
gnate agli "Anziani della rotaia”,
nel corso della Giornata del Ferro
viere, abbiamo purtroppo dovuto re
gistrare, nelle scorse settimane, un’

Samoter

antipatica polemica apparsa sulle co
lonne di un quotidiano della capitale
e rimbalzata, poi, su qualche altro
giornale. Diciamo subito che la po
lemica si basava su un’in)orinazione
falsa e, soprattutto, su molta legge
rezza; per cui non varrebbe la pena
parlarne se non ci fosse il timore
che essa abbia potuto generare qual
che perplessità nei nostri colleglli.
In breve, i fatti sono questi.
Il Sig. Paolo Spataro di Ostia Lido,
un collega che ha ricevuto,l’attestato
di "Anziano della rotaia” (diploma e
medaglia) durante l’ultima Giornata
del Ferroviere, evidentemente inte
ressato soprattutto al valore venale
della medaglia, ha ritenuto opportu
no farsela stimare da un orefice. Que
sti avrebbe sentenziato che si tratta
va di una vera e propria "patacca”:
secondo lui, infatti, il valore della
medaglia — compresa la custodia —
sarebbe di poco superiore alle mille
lire. Di qui la lettera, risentita e po
lemica. del Sig. Spataro al quotidia
no e, anche, a ”Voci della rotaia”.
Mentre il quotidiano ha pubblicato

continua da pag. 9

lico alpino, diventa tutt’altro che tra
scurabile.
L’Ing. Misili, Vice Direttore Gene
rale delle FS, dopo aver sottolineato
l’esigenza di ammodernare il Bren
nero che, dopo Chiasso e Modane,
costituisce il terzo transito merci
della rete FS, ha illustrato alla luce
di dirette esperienze professionali, le
difficoltà costruttive delle lunghe gal
lerie, e quelle che, estrapolando, si
prevede di incontrare in opere della
lunghezza ipotizzata nei precedenti
studi per il potenziamento del Brennero.
Egli si è soffermato sulle difficoltà
costruttive di una lunga galleria, chq,
richiede per motivi connessi alla si
curezza dell’esercizio l’adozione di
una sagoma fortemente maggiorata o
addirittura la realizzazione di galle
rie distinte e di ampi cunicoli di serzio.
Inoltre non esistono esperienze né
modelli organizzativi cui fare riferi
mento per scavi di gallerie di tal
genere, per cui è opportuno impron
tare le previsioni alla più responsa
bile prudenza. Anche la pianificazio
ne dei lavori diviene aleatoria a cau
sa delle difficoltà imprevedibili da
affrontare e i costi, a loro volta,
presentano margini di incertezza cre
scenti con la lunghezza dell’opera.
E’ significativo a tale riguardo, an
che se si tratta forse di un caso li
mite, che la galleria del Gran Sasso
costerà, senza tenere conto della sva
lutazione monetaria, circa cinque vol
te più di quanto era stato preventi
vato.
Premesse queste considerazioni di ca
rattere costruttivo l'Fng. Misiti ha ac
cennato ai problemi di esercizio di
una galleria di lunghezza superiore
ai 50 km.

Essa comporta la realizzazione di al
meno due Posti di Movimento inter
medi telecomandati e l’adozione di
sistemi di manutenzione particolar
mente accurati. Le conseguenze dei
guasti, infatti, sarebbero ben più one
rose che nel caso di impianti all’aper
to, date le comprensibili difficoltà di
ogni tipo d’intervento, ed indurreb
bero ad adottare attrezzature e nor
mative di tipo più minerario che fer
roviario.
E' vero, infatti, che esistono tunnel
metropolitani più lunghi, ma si trat
ta di opere molto più superficiali,
facilmente accessibili e che non in
teressano evidentemente zone imper
vie di alta montagna. L’esecuzione di
lavori di armamento, infine, sarebbe
difficilissima e potrebbe essere indi
spensabile l’adozione della piattafor
ma continua al posto del ballast tra
dizionale con traverse.
In gallerie di tale lunghezza anche
modeste anormalità, come guasti ai
mezzi di trazione, ai telecomandi o
agli impianti di B.A., riscaldi di boc
cole, ecc., senza pensare ad eventi
disastrosi come incendi o allagamen
ti, possono avere gravissime ripercus
sioni. Per tale motivo tutte le Ammi
nistrazioni Ferroviarie, e non solo
le FS, riducono, in via cautelativa,
il numero delle sezioni di blocco in
galleria. In quella dell’Appennino, fra
Bologna e Firenze, ci sono solo due
sezioni di blocco fino al Posto di
Movimento di Precedenze.
Con questi criteri le sezioni di blocco
in una galleria del Brennero di lun
ghezza elevata potrebbero essere in
numero relativamente ridotto (7-8) e
consentirebbero una potenzialità di
poco superiore a quella della linea
attuale.
Per quanto concerne infine l’elettrifi

la lettera, noi di "Voci" abbiamo in
vitato il Sig. Spataro in redazione
per procedere ad una stima conte
stuale della medaglia in suo possesso.
Come era prevedibile, il Sig. Spataro
si è guardato bene dal venire all’ap
puntamento fissato, mentre si è reca
to a chiedere un’ulteriore "stima” da
un altro orefice. Il responso, questa
volta, è stato diverso: la medaglia
era effettivamente d’oro, ma il metal
lo di bassa lega (500 per mille).
Cominciavamo ad essere più vicini
alla verità, ma il danno ormai era
stato fatto (per parlare franchi, si
era al limite della diffamazione a
mezzo stampa). Invitato ad inviare
una lettera di rettifica al giornale, il
Sig. Spataro ha aderito a questo suo
dovere in modo parziale e comun
que insoddisfacente, tra l'altro par
lando ancora di medaglia "quasi fa
sulla” ecc. Purtroppo il solito quo
tidiano ha pubblicato questa seconda
lettera di seguito alla rettifica uffi
ciale inviata nel frattempo dall’A 
zienda: il che non ha consentito di
chiarire definitivamente l'equivoco.

cazione occorrerebbe prevedere, nel
caso della soluzione monofase 15 kV,
una sottostazione a 16 2/3 Flz all’im
bocco sud, alimentata da una linea
primaria all’esterno o da una stazio
ne di conversione, e nel caso della
soluzione a 3000 V cc, almeno 2
sottostazioni intermedie, con la con
seguente necessità di disporre in gal
leria, oltre a tutto il rdsto, anche un
cavo di alimentazione ad alta ten
sione. La ventilazione, che non ha
mai costituito un problema grazie
«all’effetto pistone» dei treni ed al
lo scarso consumo di ossigeno in tra
zione elettrica, porrebbe anch’essa
delle difficoltà nel caso di una galle
ria così lunga.
L’insieme di queste condizioni richie
derebbe, come detto dianzi, l’adozio
ne di una sagoma sensibilmente mag
giorata oppure la costruzione di una
galleria binata con un tunnel di ser
vizio, come previsto a suo tempo an
che per l’attraversamento della Ma
nica.
In conclusione, ha detto ring. Mi
siti, le principali esigenze della linea
del Brennero sono un consistente au
mento di potenzialità e l’adeguamen
to a velocità di 140-150 Km/h, ca
paci di consentire collegamenti celeri
tra Milano, Venezia e Monaco in cir
ca 5 ore, valore che, secondo alcune
valutazioni UIC, sembra essere il li
mite di gradimento dei servizi ferro
viari "intercity”. Queste condizioni
sono soddisfatte dalla proposta for
mulata dall’lng. Puccio, che non su
scita quei dubbi sui costi e sull’affi
dabilità di esercìzio che invece sor
gono spontanei di fronte alle propo
ste di gallerie di oltre 50 km di lun
ghezza.
Lo scrivente, infine, ha accennato
alle economie realizzabili dalla Tra
zione con le soluzioni proposte. Que
ste, calcolate con i criteri in uso pres
so le FS, ammontano sul versante

Comunque, per quanto ci riguarda,
dato che il nostro compito non è
certamente di polemizzare con i
colleghi (soprattutto quando si di
mostrano in malafede come il Sig.
Spataro) consideriamo il discorso
chiuso. Tanto più che ripugna al
quanto, in una materia come que
sta, attardarci in confronti di cifre
e di stime. E’ appena il caso di ri
cordare, infatti, che le medaglie d’oro
offerte ai colleghi che hanno dato
all’Azienda una vita di lavoro pre
scindono dal modesto valore (accer
tato) di L. 15.000, ma hanno un si
gnificato essenzialmente simbolico:
ed è davvero mortificante che qual
cuno ne senta l'importanza solo in
termini di peso e di carati.

Concessioni
di viaggio
Oltre alle Ferrovie Belghe, Jugoslave,
Ungheresi, Lussemburghesi, Svizzere
Montreux-Oberland-Bernois (MOB)
e Bern-Lòtschberg-Simplon (BLS),
anche le Ferrovie Olandesi, nonché
le Ferrovie Federali Svizzere hanno
aderito alla nostra proposta di esten
dere il beneficio del permis annuale
gratuito ai mariti non ferrovieri delle
dipendenti in attività di servizio, a
partire dal 1-1-1978 (Circolare AG.
1.2.5./892/78 del 17-1-1978).

italiano, data la riduzione di percor
so ed il conseguente minore impiego
di mezzi e di personale, a circa 1,2
miliardi di lire l’anno.
Ove la galleria venisse realizzata la
sciando inalterate le rampe d’acces
so sui due versanti, con pendenze
massime pari al 23% lato Italia ed
al 26% lato Austria, occorrerebbe
conservare per i treni di peso elevato
il servizio con doppia trazione. Que
sta, infatti, serve sia ad assicurare la
potenza necessaria che a limitare, me
diante l'ubicazione in coda di una
seconda locomotiva, lo sforzo di tra
zione al gancio, quando questo ecce
derebbe i limiti di resistenza dello
stesso.
Occorre però considerare che si par
la di opere ohe pur rientrando nel
novero delle cose fattibili richiedono
tempi di realizzazione dell’ordine di
alcuni anni.
Dato quindi che già oggi si costrui
scono correntemente mezzi di trazio
ne da 1000 kW per asse, che per
mettono di fornire con un’unica lo
comotiva la potenza necessaria, e che
nel frattempo anche la questione
dell’aggancio automatico, che ammet
terà sforzi di trazione maggiori del
l’attuale gancio manuale, farà dei pas
si avanti, si può ragionevolmente ri
tenere che entrambe le condizioni
dianzi citate siano destinate a perde
re molta della loro importanza.
E’ forse prematuro trarre conclusioni,
ma l’analisi di taluni elementi obbiet
tivi, come l’elevata partecipazione a
questa Tavola Rotonda, la favorevo
le eco che essa ha avuto sulla stam
pa e la convergenza dei pareri espressi, anche da parte dei Sindacati, sull’opportunità di abbandonare proget
ti utopistici a favore di soluzioni rea
lizzabili, lasciano ragionevolmente in
travedere favorevoli sviluppi per le
nuove proposte avanzate.
RENZO MARINI
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tuttarete
Avvenimenti
Ultima notte dell’anno
a Golfo Aranci
« GOLFO Aranci piccola frazione
del Comune di Olbia, appare al viag
giatore, che si accinge a sbarcare da
una delle due navi traghetto delle
Ferrovie dello Stato in servizio tra
il Continente e la Sardegna, con il
gruppetto di bianche casette inca
stonate e sparse sul golfo come il
diadema sul bel volto di un’incan
tevole regina ». Si esprimeva così
l’inviato di un quotidiano agli inizi
dell’anno 1962 in un articolo, ancor
oggi custodito meticolosamente nel
cuore di un ferroviere anziano. L’ar
ticolo è sobrio, pieno di speranze e,
diciamolo, venato da un pizzico di
ottimismo.
Nell’articolo, più avanti, si legge:
« ... altre case, alberghi, e ville sor-

Arrivano i rifornimenti per la festa

geranno nei dintorni, come altre gem
me, mentre per gli uomini, dediti si
nora alla pesca, si aprono nuovi
orizzonti di lavoro e confortanti
prospettive di benessere economico».
Sono state parole profetiche.
Le stesse punte di traffico raggiunte
in sedici anni dal servizio ferroviario-marittimo sono la dimostrazione
della validità del collegamento a
mezzo navi-traghetto tra l’Isola e il
Continente, oltre il fatto che come
ponte ideale ha dato l’avvio al tu
rismo di massa verso la Sardegna e
10 sostiene efficacemente.
Si è partiti nel 1961 da quota zero
per giungere nel 1977 ad un traghet
tamento complessivo nei due sensi
di 52 mila carri ferroviari, di 176
mila automezzi e di oltre mezzo mi
lione di persone.
11 « gruppetto di bianche casette »,
Golfo Aranci, è diventato una cit
tadella di 2 mila persone, ricca di
ville e alberghi. Gli abitanti hanno
trovato un lavoro nei servizi acces
sori a quello ferroviario, nella com
pagnia portuale, nel gruppo ormeg
giatori, nell’edilizia, nel commercio,
nei settori terziari locali. Gli agenti
FS raggiungono le 100 unità, di cui
43 beneficiano dell’alloggio azienda
le, mentre sono 200 i giovani, sot
tratti alla disoccupazione, che ope
rando da marinai, motoristi, elettricisti, mozzi e camerieri sulle navi tra
ghetto hanno fissato la loro dimora
a Golfo Aranci.
L’operosità e lo spirito d’iniziativa
degli abitanti di Golfo Aranci sono
stati recentemente ricompensati.
Essi hanno, infatti, ottenuto di po
tersi leggere in Comune autonomo.

Saluto alla Dottoressa Rinaldi
IL 28 FEBBRAIO scorso, per dimissioni volontarie, ha lasciato la
Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo la D.ssa
Teresa Rinaldi, Capo dell’Ufficio Relazioni Pubbliche. Viene sosti
tuita dal Dr. Aldo Felici.
Assunta alla Wagons-Lits nel 1947, la D.ssa Rinaldi è stata per quasi
20 anni responsabile della Segreteria della Direzione Italiana della
Compagnia.
Noi di ”Voci della Rotaia” abbiamo avuto modo di apprezzarne la
preparazione professionale e le qualità umane soprattutto in questi due
ultimi anni, da quando come Capo dell’Ufficio Relazioni Pubbliche,
ha avuto modo, spesso, di collaborare con noi.
La sua cortesia, la sua disponibilità, il suo impegno e, soprattutto, la
sua genuina soddisfazione a livello personale prima che professionale
ogni volta che riusciva ad aiutarci a risolvere un problema, sono
a nostro avviso un ammirevole esempio del come si devono intendere
e condurre le Relazioni Pubbliche.
Alla dottoressa Rinaldi porgiamo con il nostro caloroso ringraziamento
gli auguri più affettuosi di ogni bene.
All’amico, Dr. Aldo Felici, i migliori auguri di buon lavoro.
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Si brinda a bordo della « Tyrsus »
All’annuncio dell’importante ed atte
sa notizia, gli abitanti hanno deci
so di solennizzare in clima di schiet
ta fratellanza l'avvenimento, con una
iniziativa che ricordasse soprattutto
il profondo sentimento di ricono
scenza verso l’Azienda FS che ha
certamente contribuito in misura de
terminante alla valorizzazione della
zona gallurese.
E' maturata così l’idea di una simpa
tica ed originale manifestazione: la
sera dell’ultimo giorno dell’anno la
popolazione di Golfo Aranci è accor
sa nelle banchine del piccolo porto

per salutare con una spettacolare
fiaccolata le nostre navi in arrivo:
prima la Tyrsus, poi la Gennargentu.
A bordo della Tyrsus, grazie alla
compiacenza del Comandante Gallinelli e alla sollecitudine dell’equi
paggio è stato allestito in brevissimo
tempo (la nave doveva ripartire pri
ma di mezzanotte) un altare dove il
Parroco di Golfo Aranci, Don Finà,
ha celebrato la Messa, cui hanno as
sistito viaggiatori e marinai, ferro
vieri ed abitanti di Golfo Aranci,
tra i quali moltissimi bambini.
FRANCO DELL! CARRI

Conferenza sugli orari
SI E’ TENUTA ad Ancona, dal 24
al 26 gennaio, nella sala delle adu
nanze della Camera di Commercio,
la conferenza internazionale orga
nizzata dalle F.S. per la messa a
punto degli orari e della composi
zione dei treni viaggiatori in vigore
dal 28 maggio prossimo e relativi ai
transiti di Brennero, San Candido,
Tarvisio, Gorizia e Villa Opicina.
Tale riunione è stata tenuta a se
guito degli accordi presi nella sessio
ne tecnica della conferenza euro
pea degli orari, con la partecipa
zione di rappresentanti delle Ferro
vie austriache, jugoslave, tedesche e
italiane.
E’ questa la terza volta che una
conferenza ferroviaria si svolge ad
Ancona nel quadro della collabora
zione tra Ferrovie dello Stato e Ente
camerale anconitano. La Camera di
Commercio ha già presentato la pro
pria candidatura per poter organiz

zare la conferenza internazionale
prevista per l’autunno 1978 nella
consapevolezza che il problema dei
trasporti, in tutte le sue articolazio
ni, riveste un ruolo di grande rilie
vo nello sviluppo economico dell’in
tera regione.
L’esigenza di fondo che è apparsa
nel corso della conferenza è di ar
rivare a uno stretto coordinamento
degli orari a livello europeo e non
solo tra nazioni confinanti. In pro
spettiva c’è l’unificazione dell’ora le
gale per tutti i paesi della comunità
europea. L’ora legale europea (da
aprile a fine settembre) dovrebbe en
trare in vigore nel ’79 ma tutto è
subordinato alla posizione della Ger
mania che non ha ancora dato la sua
adesione definitiva, mentre Austria e
Svizzera hanno dichiarato la propria
disponibilità.
SILVERIO MARAVALLE

Due amici
ROBERTO Lenti, addetto al Repar
to Cerimoniale dell’Ufficio Relazioni
Aziendali e Gino Marinelli, respon
sabile della Fototeca FS, hanno la
sciato il servizio per raggiunti limiti
di età. Due autentici "esperti” e due
singolari personaggi Lenti e Marinelli.
Lenti, un efficiente dalla disponibi
lità turgida, nemico costituzionale
della prassi burocratica, ma sempre
pronto a fare, a correre. Scrivere per
lui era un di più a cui si rassegna
va, convinto com’era che ai fini del
la sua attività in fondo quello era
sempre tempo perso.
Si occupava di organizzazione: viag
gi, manifestazioni, cerimonie da un
capo all'altro della Rete. Un la
voro che ha svolto sempre con gran
de impegno, con slancio e con la
grinta dell’antiburocrate con indiscu
tibile successo, conquistandosi molte
amicizie e qualche nemico giurato
ma sempre a breve termine.
Marinelli è un fotografo d’istinto con
in più una preparazione da fare in
vidia a qualunque professionista.
Gran parte delle foto più belle con
servate in fototeca sono spesso sue;
e della fototeca Marinelli è stato il
prezioso coordinatore.
L’uomo Marinelli è un coacervo ai
saggezza e di ironia bonaria, di im
pazienza e di disponibilità carica di
mugugni: la gerarchia e la burocra
zia lo hanno costretto spesso a ci
mentarsi con esperti di fotografia
che esperti non erano e allora...
Ma Marinelli ha sempre trovato un

Il saluto del Direttore Generale al nostro Marinelli. Al centro, l'altro
festeggiato, Lenti.
modo per realizzare la coesistenza
pacifica anche con gli inesperti: ma
gari strizzando l’occhio ha offerto
sempre una collaborazione preziosa.
Competenza e senso della responsa
bilità; arrivo nei tempi giusti a tutti
gli appuntamenti importanti: in una
mano la foto giusta, nell'altra le
osservazioni pungenti e caustiche che
rendono il lavoro più allegro. Non
per niente non diciamo addio a Ma
rinelli ma arrivederci: infatti lo avre
mo ancora con noi come consulente.
Con un simpatico rinfresco, nel cor
so del quale hanno portato il loro
saluto insieme al Direttore Generale,

Dott. Semenza, anche il Vice Diret
tore Generale, Ing. Misiti, l’ing. Mo
nopoli, Direttore del Servizio Affari
generali e il Prof. Monti, Direttore
del Servizio Sanitario, Lenti e Mari
nelli hanno voluto dare il loro sa
luto ai colleghi e all’Azienda.
Particolarmente significativa è stata
la presenza del Dott, Semenza che
ha voluto cosi dimostrare la gratitu
dine dell’Azienda per quanto Lenti
e Marinelli hanno fatto nei lunghi
anni della loro attività.
Ai due amici e collaboratori il no
stro giornale rivolge l’augurio di una
lunga e serena quiescenza.
MARIO CASACCI

Calcio, teppismo e trasporto ferroviario
NEI MESI SCORSI, nell’Aula Ma
gna de) Centro Tecnico Federale di
Coverciano, il Vice Questore Aggiun
to della Polizia Ferroviaria di Bolo
gna, Dr. Vincenzo Postiglione, ha
tenuto agli allievi che frequentano il
Corso per allenatori di calcio di D
cat. una conferenza sul tema "Vio
lenza negli stadi e tutela dell’ordine
pubblico in occasione di incontri di
calcio”.
Alla conferenza è seguito un dibatti
to nel corso del quale hanno preso la
parola oltre al Direttore del Settore
Tecnico. Italo Allodi, che ha fatto
da moderatore, i rappresentanti della
stampa, della Federazione sostenito
ri squadre calcio, dell’Associazione
allenatori, nonché alcuni noti ex cal
ciatori partecipanti al Corso.
Al termine abbiamo intervistato il
Dr. Postiglione sui riflessi che la pia
ga del teppismo sportivo determina
nel settore dei trasporti ferroviari.
« E’ noto — ci ha detto — che ogni
domenica, nel periodo settembre-mag
gio, le vicende calcistiche legate sia
ai campionati professionisti (serie A
e B), che ai campionati semi-profes
sionisti (serie C e D) e dilettanti
esercitano un fascino insostituibile
sugli appassionati, i quali, pur di
non far mancare un caloroso soste
gno alla squadra del cuore affronta
no trasferte anche onerose.
Il trasporto ferroviario, preferito dai
tifosi meno abbienti, consente loro
di fruire di condizioni particolarmen
te vantaggiose per gli spostamenti
in carrozze riservate o in treni straor

dinari per sportivi. Purtroppo, l’esu
beranza dei giovani supporters ha
di frequente il sopravvento sull’opera
di moderazione svolta dal personale
della società di calcio o del club di
coordinamento che ha organizzato il
viaggio ».
Cosa fa la Polizia ferroviaria per
prevenire le intemperanze dei tifosi
sui treni?
« La Polfer in materia ha possibilità
operative molto limitate, per la caren
za degli organici che non consento

no, se non in casi eccezionali, di
poter scortare i treni sportivi, sebbe
ne di norma la marcia di tali convo
gli venga seguita con particolare at
tenzione dai funzionari responsabili
dei Commissariati di P.S. Comp.li e
dai sottufficiali dei Comandi di sta
zione ».
Quali iniziative può intraprendere
l’Azienda F.S. per non subire le con
seguenze delle intemperanze dei co
siddetti tifosi della domenica?
« 11 problema della prevenzione del

In una stazione ferroviaria una tipica immagine dei "tifosi della domenica”.
Nel riquadro il dr. Postiglione

PRESENTATO
L’ULTIMO VOLUME
DI OGLIARI
A MILANO, al "Centro d’ar
te, cultura e costume”, è stato
ufficialmente presentato il 35"
Volume (dedicato alla Sarde
gna) della ormai famosissima
"Storia dei trasporti italiani”
di Francesco Ogliari, opera di
cui più volte "Voci” ha avuto
occasione di parlare diffusamente. Alla importante mani
festazione erano presenti, in
sieme ad un folto gruppo di
esperti e appassionati, il Diret
tore Generale, Dr. Semenza, il
Direttore
Compartimentale,
Ing. Sottile, e in rappresentan
za della città di Milano, il
Sindaco Tognoli.
Con la loro presenza e i loro
interventi il Sindaco e il no
stro Direttore Generale han
no. tra l’altro, voluto testimo
niare l’importanza di un’opera
come quella del Prof. Ogliari
che, per impegno storiografico
e respiro culturale, si pone
come momento fondamentale
della storia del trasporto nel
nostro Paese.
Al termine della manifestazio
ne il Dr. Semenza ha conse
gnato al Prof. Ogliari (« ami
co insostituibile per le Ferro
vie italiane », come lo ha de
finito) un artistico modellino
della Bayard.
L. P.

teppismo in occasione di manifesta
zioni calcistiche non si risolve solo
con misure di polizia, ma va affron
tato con l’impegno e la collaborazio
ne di tutte le componenti del mondo
del calcio, nonché di quei settori che
vengono a contatto con esso. Ad
esempio, nel settore del trasporto
ferroviario è opportuno che gli or
gani competenti, nel concedere un
treno straordinqrio, verifichino l’esi
stenza di una effettiva convenienza
del contratto di trasporto, perché è
inutile invocare giustificazioni mer
cantili se si constata che i danni ar
recati dai tifosi al materiale rotabile
sono di gran lunga superiori agli in
troiti.
Ed è anche giusto preoccuparsi di
fornire agli utenti un servizio sem
pre efficiente: non voglio, beninteso,
giustificare i tifosi, ma capisco il lo
ro malumore quando affrontano un
viaggio talora anche di 400/500 Km
e poi, per tutta una serie di con
trattempi non sempre imprevedibili,
arrivano allo stadio dopo l’inizio del
l’incontro ».
Ha risposto solo indirettamente alla
domanda.
« Me ne rendo conto, ma le F.S. in
materia possono fare ben poco, tut
tavia è lecito chiedere loro una mag
giore oculatezza nell’organizzare tali
trasporti».
E’ chiaro che lo sforzo maggiore va
condotto congiuntamente dagli addet
ti ai lavori, cioè società di calcio,
stampa, associazioni calciatori ed al
lenatori, che devono collaborare con
la Polizia per eliminare i violenti
ed i facinorosi, additandoli all’opi
nione pubblica e sportiva come i veri
affossatori del calcio.
ANNA MARIA PIETRONI
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Trieste e la
Ferrovia Meridionale

Giancarlo Mastrini: due volte ferroviere
ANZITUTTO s’impone una
doverosa spiegazione del ti
tolo: Giancarlo Mastrini in
primo luogo ferroviere lo è
per il lavoro che quotidia
namente esplica in qualità
di Operaio Qualificato elet
tricista presso il Deposito
Locomotive di Asti e poi
perché dedica ogni momento
del suo tempo libero alla co
struzione integrale di model
li, in scala, di locomotive
italiane.
Ha cominciato, come spesso
accade, quasi per scherzo.
Nel 1967, tornitore a Seveso, desiderava abbellire il
suo nido di novello sposo;
costruì pertanto un carretti
no-soprammobile, in acciaio
inossidabile ed ottone, ove
disporre i fiori che da tempo
egli coltivava con appassio
nata ed assidua competenza.
Un giorno un conoscente
con tono quasi canzonatorio, gli disse: « Visto che
hai realizzato le ruote ed il
telaio, perché non fai una
vecchia locomotiva a vapo
re? ». Mastrini accettò la sfi
da e dopo appena otto mesi
la sua prima macchina era
in grado di funzionare.
Un amico Aiuto Macchini
sta, di fronte a tanta valentia,
si complimentò entusiastica
mente, lo incoraggiò, gli im
prestò i libri del corso pro
fessionale che stava frequen
tando e così nacque la loco
motiva del gruppo 685, quel
la che lo stesso autore non
esita a definire il suo capo
lavoro.
In effetti lo è. Tutto è sta
to, fin nei minimi partico
lari, fedelmente riprodotto:
caldaia, fondelli, cilindri,
boccole, ruote, sale, carrelli,
balestre, cuscinetti, stantuffi,
aste, bielle motrici ed ac
coppiate, duomo, raccordi
per presa vapore e così via.
Non solo, ma la vecchia va
poriera in miniatura è pure

corredata di tutte le finiture Ogni modello ha richiesto
accessorie, quali sabbiere, dalle duemila alle tremila
passamani, pompe dell’aria ore di lavoro, senza conta
compressa, valvole di sicu re il tempo impiegato per
rezza, fanali, così come al costruirsi prima tutta l’at
l'interno della cabina del
trezzatura necessaria. I ma
macchinista trovano posto teriali
usati sono in preva
tutti i comandi.
lenza
acciaio
inox, bronzo,
Ogni ingranaggio funziona
perfettamente,
tanto che ottone, rame e castolin (una
quando il modello circola speciale lega di argento, sta
veloce su un comune bina gno ed ottone).
rio a scartamento zero non Finora il Mastrini, tipo piut
manca neppure il caratteri tosto schivo e modesto, ha
stico rumore dello sbuffo del presentato i suoi modelli sol
vapore di scarico.
tanto — e dopo reiterate in
A questo punto non appari sistenze di colleghi ed ami
rà affatto strano che il No ci — in due rassegne del va
stro abbia rinunciato ad un
pore, tenutesi lo scorso an
più remunerativo impiego no ad Aosta Luna ed a Cre
in una grande azienda enolo ma l’altra. In entrambe le
gica per sostenere e vince riunioni ha riscosso consen
re, nel 1972, un concorso in si generali di critica e di ap
detto dalle F.S.
prezzamento da parte dei
Da allora il suo parco mo modellisti e dei ferroamato
dellistico ferroviario si è via ri, tanto da destare il più
via arricchito; oggi, oltre vivo interesse delle varie as
quelli già citati, esso com sociazioni del genere, che
prende modelli dei gruppi
hanno invitato il nostro col
750 (capace di trainare un lega ad intensificare la sua
carico di un miriagrammo), attività di costruttore ed a
851, 880 (per il quale ha partecipare sistematicamente
ricevuto e rifiutato offerte ai loro raduni ed ai loro
assai allettanti), 691 (con concorsi.
quattro motori).
RENZO MARELLO

Un vecchio locomotore for
se stanco di percorrere le
due solite rotaie, ha deciso
di affacciarsi al mondo sot
tostante, e, saltato un pa
raurti, si è messo a caval
cioni del parapetto di un
ponte. Colpito da vertigine
non ha avuto più il corag
gio di guardare le acque
del fiume ed ha chiesto aiu
lo. E’ stato tratto dalla sco
moda posizione dagli uomini
delle squadre di soccorso dei
D.L. di Bologna e di Firen
ze, che hanno utilizzato nel
l'occasione la nuovissima gru
"GRUZ-30-83-988-7-000-3”.
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SULLA storia ferroviaria di Trieste e delle zone
circumvicine è recentemente uscita una monografia
dal titolo "Trieste e la Ferrovia Meridionale”. Ne
è autore Giulio Roselli che in diverse occasioni ha
già pubblicato accurati studi sull’argomento.
La prima metà del volume è dedicata alle vicende
legate alla linea Vienna-Trieste.
Alla metà del secolo scorso la città adriatica, porto
del vasto Impero Austro Ungarico, aveva visto cre
scere in modo macroscopico i propri traffici che,
anche per lo sviluppo della marina a vapore e per
l’apertura del canale di Suez, avrebbero avuto un
incremento ancora più pronunciato. Fu necessario,
così, per evitare una strozzatura nel sistema dei tra
sporti, ampliare il porto e collegare Trieste, con una
ferrovia, al suo retroterra economico e, principalmen
te, alla capitale imperiale. L’opera fu affidata a Carlo
Ghega, ingegnere italiano che, fra innumerevoli dif
ficoltà, riuscì a portarla a termine in un tempo
relativamente breve.
Il libro contiene nella seconda metà ottanta illustra
zioni quasi tutte inedite, di grande interesse storico,
degno corredo all’approfondita descrizione a cui Giu
lio Roselli ha abituato il lettore.
WALTER GUADAGNO
«Trieste e la Ferrovia Meridionale» di Giulio Ro
selli - S.A.T. Editore, Trieste 1977 - pagg. 139, 80
illustrazioni, 1 tab. f.t. L. 5.000. Il volume può essere
richiesto al D.L.F. di Trieste oppure direttamente
all’autore (Via Rossetti 80/1, Trieste), al prezzo di
L. 5.000 -f 500 per spese postali, effettuando il ver
samento sul c/c postale n. 11/8717.

Foto panorama
delle ferrovie meridionali
OGGI gli amici del treno, i fermodellisti, i « ferpaparazzi » che accorrono dappertutto per ritrarre gli
esemplari superstiti che trainavano i treni di cin
quantanni fa e quelli eleganti e moderni dei nostri
giorni si moltiplicano in ogni parte del mondo.
Interprete di questo interesse, diciamo anche di que
sto sentimento, si è reso l’Editore Ferro di Finale Li
gure, pubblicando il 1° Album fotografico a schede
intitolato « Fotopanorama delle Ferrovie Italiane »
che, in elegantissima veste, riproduce i mezzi di tra
zione ferroviaria a partire dal 1922, intendendo così
proseguire l’iniziativa delle Ferrovie Italiane che dal
1907 al 1922 curarono un Album del genere.
Si tratta di una lavoro di paziente ricerca, opera di
cinque anonimi, appassionati del treno, che consta
di dodici schede — formato cm. 24x24 — stampate
su cartoncino patinato in entrambi i lati, riproducenti il mezzo di trazione, i dati tecnici, l'elenco dei
costruttori, l’anno di costruzione, e tutta una serie di
notizie relative al numero delle unità ed alle modi
fiche apportate nel corso degli anni.
Figurano nell’Album la locomotiva Gr. 835, sopran
nominata « Camilla », la velocista Gr. 666 importata
nel 1907 dagli Stati Uniti, la gigantesca Gr. 746, e
le più recenti Gr. 736 e 623.
Nel campo dei locomotori trifase figurano la E. 330,
prima locomotiva elettrica per passeggeri, e la E. 554
ultimo esemplare adibito su linee di montagna.
L’avvento della corrente continua viene ricordato
con la E. 326 e la più recente ed apprezzata E. 646.
Non mancano le elettromotrici, fra le quali figurano
le Ale 601 e 772. Infine viene pure presentata una
locomotiva diesel capostipite, chiamata a sostituire
le vecchie vaporiere, la Gr. D. 341, che chiude il
primo lotto del panorama ferroviario, che l'Editore
Ferro intende continuare.
Le eventuali richieste da parte di chi abbia interesse
alla pubblicazione possono essere rivolte al Dopo
lavoro Ferroviario di Savona o direttamente a Edi
zioni FERRO - Via Ugo Bassi, 3/3 - 17024 Finale
Ligure (Savona) effettuando il versamento sul c/c
postale N. 4/1840. Il prezzo al pubblico è di L. 5.000,
ai ferrovieri di L. 4.500. Indicare qualifica e im
pianto di appartenenza.
AURELIO BATTAGLIA

tu tta r e te
PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI <■VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietro: i
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:

Osvaldo Montelatici

Ancona
Ax combattenti. Con lo
scaglione del 1. gennaio tan
ti altri colleghi hanno lascia
to il servizio, data la loro
qualità di ”ex combatten
ti”. Innumerevoli i festeg
giamenti, i pranzi ed i brin
disi che nei giorni imme
diatamente successivi hanno
reso — forse — meno tristi
i distacchi.
Più di cento colleghi si
sono ritrovati in uno stes
so Ristorante di Falconara
per festeggiare sia il Capo
Stazione Titolare di quella
stazione Cav. Nazzareno Su
sini, che il Segretario Su
periore Francesco Rossi del
l’Ufficio Personale Compar
timentale. Il Direttore Com
partimentale, Ing. Loria, non
ha fatto torto ad alcuno
"dividendosi” amichevolmen
te fra le due comitive.
Una settantina di ferelettrici di tutte le qualifiche
dell’esercizio e degli uffici
si sono a loro volta dati
convegno per il saluto di
commiato ai nuovi pensio
nati Ing. Luigi Rizzuto, Ca
po Ufficio, Cav. Enzo Picciafuoco, Segr. Tecn. Sup.
la cl., Capo Tee. Sovr., Ame
deo Turchetti e Commesso
Vincenzo Giallo, tutti di
Ancona; Anseimo D’Andrea,
Capo Reparto 21/'M di San
Benedetto del Tronto, Giu
lio Zenobi Capo Zona
122/TE di Iesi, Segr. Tee.
Sup. Giambattista Canè di
Terni. Pranzo buono e ben
servito; amabili discorsi di
circostanza con comprensi
bile affiorante vena di com
mozione di alcuni festeggia
ti e del sostituto Capo Uf
ficio Ing. Varangona.
Gli esclusi non se ne ab
biano a male, il prossimo
mese parleremo di loro.
Cicogna express. Sono na
ti: Alessia, primogenita di
Adele Paolucci, Applicato
della Segreteria del Diretto
re, e di Angelo Sebastiano,
Assistente di stazione a Por
to di Vasto; Lolita, figlia di
Silvana Ducei della Bigliet

Firenze / Unità drst.:
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3301
2244
3238
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2969

Tel. 3512

teria di Perugia; Rudy, fi
glio primogenito di Cesarino Barucca, A. Macch. del
D.L. di Milano, ma col fi
glio e col cuore sempre a
Ripe di Ancona. Ai bimbi
e ai rispettivi genitori gli au
guri più affettuosi.
Nozze. I colleghi della
R.L. di Pescara formulano
gli auguri più belli per il
Manovale Tommaso Mangiafesta, convolato a nozze
con la gentile Sig.na Adal
gisa Colalongo, e per l’Aiuto
Macchinista Sandro Iormetti, sposatosi con la gentile
Sig.na Giuseppina Di Nicola

Bari
E’ stato inaugurato il Cir
colo Ferrovieri di Trani. Nu
merosi i ferrovieri presenti.
La cerimonia è stata presen
ziata dall’On. Prof. Renato
DelTAndro, Sottosegretario
alla Giustizia, e dal Diretto
re Compartimentale, Ing.
Sangineto. Sono state già or
ganizzate una gara di dise
gno per ragazzi e una recita
che vedrà protagonisti i soci
del sodalizio. Presidente è sta
to eletto Luigi Sarno, Con
duttore del D.P.V. di Bari.
Si è brillantemente laurea
ta in Scienze Naturali, Rosa
Cipriani, figlia del C.S. Sovr.
a riposo Giuseppe, di Bari
Centrale.
Pietro Masotti, Macchini
sta del D.L. di Bari, è stato
insignito dell’onorificenza di
Cavaliere al merito della Re
pubblica Italiana.
Il Cav. Uff. Giuseppe Dio
cesano, Segr. Sup. dell’Uf
ficio Commerciale, è stato
insignito delia stella di bron
zo al merito C.O.N.I. per i
numerosi anni dedicati al
servizio del calcio pugliese.
Raffaele Di Viesti e An
tonia Palmiotti, genitori dell’Ass. Viagg. Domenico del
D.P.V. di Bari, hanno fe
steggiato le nozze d’oro. Fe
licitazioni.
Lunga e serena quiescen
za a Nicola Portoghese, Op.

M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello
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3018
3303
6155
2370

Trieste: A. Pergola Quaratino Tel.
Tel.
Venezia: Giuseppe Luzzi
Tel.
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approvvigionamenti :

Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

sta disse alla gente di cal
marsi. Il Capostazione -non
ci oapiv-a più niente. Vinse
la gara il più giovane, ma
arrabbiati e affaticati come
erano sbagliarono binario e
si scambiarono. Il treno più
giovane doveva andare a
Milano, quello più vecchio a
Torino. Il più giovane andò
a Torino e il vecchio a Mila
no. La gente si meravigliò
tanto e si arrabbiò anche
perché dovette spendere mol
ti soldi per tornare da dove
era partita e riprendere da
lì il viaggio nella direzione
giusta ».
Si è brillantemente laurea
ta in Giurisprudenza Paola
Marchetti, Segretario dell’
Uff. LE. — Congratulazio
ni vivissime.
La fervida fantasia dei
Felicitazioni a Gianni
bambini ha bisogno di poco
per sprigionare pennellate di Guandalini, C.S. della Sta
oliimismo e tingere tutto di zione di Pianoro, ed a Pao
la Bacchi, Appi. dell’Ufficio
Lavori, per la nascita della
secondogenita Giorgia. In ca
sa Quarantotto è invece ar
rivata la primogenita: Ilaria.
Al papà Andrea, Segr. del
Magazzino Approvvigiona
menti, e alla mamma Danie
la Russo, Appi. dell’Uff. Ra
gioneria, auguri di buon pro
seguimento!
Sergio Gaiardi, Op. Spec.
I.E., è uscito indenne dal
groviglio di fili (luce e f.m.)
della nostra Sede Compartimentale.
coloni vivaci. Gli alunni del
Profondamente toccato dal
la seconda classe elementare la manifestazione di simpa
dì Pievesestina, a seguito del tia espressagli all’atto del
la visita agli impianti della collocamento a riposo per
Stazione di Cesena, hanno limiti di età, porge, tramite
tratto spunti per disegni e "Voci”, un sentito ringra
temi di carattere ferroviario ziamento ai colleghi e su
ed ecco, per esempio, come periori che gli hanno reso
hanno visto « lo scambio di meno traumatico il distacco
due treni » a dispetto delle dall’ambiente di lavoro.
regolamentazioni dei grandi:
« Due treni dovevano effet
tuare uno scambio di rotaia.
Un treno disse: "Passa pri
ma tu” e l’altro rispose:
”No, passa prima tu” e di
Le belle notizie. E’ nato
scussero un’ora ciroa. Un
treno disse di fare a botte Cristian Madau figlio dell’
e chi perdeva passava per Assistente Capo Serafino,
primo. Mentre facevano le della Stazione di Paulilatino.
Gian Mario Nieddu e il
botte la gente gridò: "Cosa
succede là?” e il macchini fratello Gian Paolo figli del

Spec. dell’Officina Comp.le
I.E.; a Nicola Bonante, Segr.
Sup. I cl. dell’Ufficio Ra
gioneria; al Capotreno Luigi
Toto e all’Ass. Viagg. An
gelo Rendina, entrambi del
D.P.V. di Foggia.
Le nostre condoglianze per
la perdita del papà a Miche
le Cingolani, C.S. Sup. di
Potenza Sup.; a Michele Falagario, Autista del Diretto
re Compartimentale; a Vin
cenzo Chiera, C.S. Titolare
di Potenza Inf., e a Giovan
ni Quartulli, Capotreno del
D.P.V. di Foggia.

Bologna

Cagliari
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C.S. Titolare Angelo, di Gol
fo Aranci sono matricole universitarie avendo consegui
to la maturità classica con
ottima votazione il primo e
l’abilitazione per geometra
l’altro.
L’Ing. Giacomo Taranto è
entrato a far parte della fa
miglia ferroviaria sarda co
me Ispettore agli Impianti
Elettrici. Sono recentemente
venuti tra noi anche Massi
mo Nardozi e Elio Carreca,
Segretari di fresca assunzio
ne all’Ufficio Impianti Elet
trici, Rossana Aquilante, Sal
vatore Leone e Maria Euge
nia all’Ufficio Movimento,
Grazia Barbetti all’Ufficio
Trazione, Giuseppe De Bia
sio all’Ufficio Personale e co
sì pure Alessio Palestra all’
Ufficio Commerciale. A tutti
auguri di ogni bene.
Antonio Chiapperini, Se
gretario Superiore prima clas
se dell’Ufficio Personale è
stato collocato in quiescen
za. 11 simpaticissimo collega,
al momento del commiato,
visibilmente commosso dall’
attestazione di stima e d’ami
cizia tributatagli dal folto
gruppo di amici accorsi alla
sua festa, ha avuto nobili e
sentite parole per gli an
ziani e per i giovani colla
boratori.
Gli altri pensionati del
mese: Costantino Cau, Mac
chinista del Deposito Loco
motive di Cagliari, Daniele
Cordedda, Capo Sq. Mano
vali del D.E. di Cagliari, il
Capo Stazione Sovrintenden
te, Francesco Baldino della
Stazione di Olbia e il Mac
chinista Nino Foddi del D.L.
di Cagliari. A tutti loro au
guri di lunga pensione!
Lutti. Unanime cordoglio
ha suscitato la morte di
Giancarlo, figlio giovanissi
mo del Cavalier Enrico Ca
stelli, già Revisore Superio
re prima classe dell’Ufficio
Movimento. Sono deceduti
recentemente l’Operaio Spe
cializzato in pensione Giu
seppe Casula, già dipenden
te del Magazzino Approvvi
gionamenti; il primo Devia
tore Ilario Podda della Sta39

tuttarete
zione di Uras; Emilio Satur
no padre del Capo Tecnico
Gianfranco della Zona I.E.
di Chilivanì e Rosa Murtas,
madre del Capo Treno An
gelo Bene del D.P.V. di Ca
gliari. Alle famiglie le nostre
condoglianze.
Due cinture marroni fer
roviarie di judo sono salite
di recente sul podio dei vin
citori. Sono il Manovale Gra
ziano Gosmino del D.L. di
Sassari che ha vinto il tro
feo "Onofrio Sciascia” dispu
tato a Sassari, e Gavino Car
ta, figlio del C.S. Superiore
Salvatore del secondo Repar
to Movimento di Sassari che
ha conquistato per la secon
da volta il titolo di Campio
ne Regionale Juniores di
judo. Un bravo di cuore ad
entrambi.

Firenze
Solidarietà. Una bella ini
ziativa è partita dal Deposi
to Viaggiante di Firenze S.
M.N. per dimostrare affet
to e solidarietà nei confronti
di un collega, il Conduttore
G. Romio, il cui figlio Ste
fano, affetto da paralisi spa
stica, dovrà essere operato
nel mese di maggio in una
clinica degli Stati Uniti. Noi
di "Voci” vogliamo far giun
gere, intanto, a Stefano, la
manifestazione del nostro af
fetto ed i più sinceri auguri
per l’esito dell’operazione.
Per quanto riguarda, invece,
la solidarietà, siamo sicuri
che i ferrovieri non manche
ranno ancora una volta di
dimostrarla concretamente al
Comitato Promotore ohe ha
la sua Sede presso il Depo
sito Personale Viaggiante di
Firenze S.M.N. (sig. Fosco
Tatini).
t -<»

Unità

Firenze dist

Lutto. I colleghi della Di
visione Contabilità Prodotti
sono affettuosamente vicini
alla
famiglia delTamico
Proietti che recentemente ha
perduto la madre.
Auguri al Segretario Su
periore Mario Tofi dell’
URMT che è rientrato al la
voro, in piena forma dopo
un lungo periodo di malat
tia. Gli amici, e ne ha tanti,
gli porgono i migliori auguri
e lo salutano affettuosa
mente.
Nastro azzurro. E’ nato
Simone nipote del Cav. An
40

nunziato Lombardo della D.
C.P. e Paolo figlio del Segre
tario Pietro Giovanni Cirincione del C.V.B. Ai neonati,
ai genitori e ai nonni tanta
felicità.
Fiori d’arancio per la si
gnorina Anna Viscardi, Se
gretario presso il C.V.B., e
il sig. Raffaele Casalino. Vi
ve felicitazioni.
Onorificenze. I Segretari
Superiori del C.V.B. Dr. Eu
genio Angiolini e Rag. Pao
lo Talia sono stati insigniti
dell’onorificenza dì "Cava
liere”. Vive felicitazioni.

Genova
Una simpatica riunione di
commiato si è svolta nel Sa
lone del Dopolavoro ferro
viario di Genova Rivarolo
per il Capo Stazione Sovrin
tendente Pietro Bacciardi,
Dirigente di quel D.C.O., re
centemente collocato a ripo
so. Il Capo Stazione Supe
riore Carlotta, suo sostituto,
ha pronunziato un affettuo
so discorso e dato -lettura del
telegramma augurale del Di
rettore del Servizio Movi
mento, Ing. Piciocchi.
La riunione, cui erano pre
senti il Capo dell’Ufficio
Movimento, lng. Davite ed
altri funzionari, si è conclu
sa con sonanti endecasilla
bi del C.S. Sup. Graziano,
collaboratore del festeggiato.
La Giunta esecutiva del
CONI ha deliberato la con
cessione della stella di bron
zo al merito sportivo al Ca
po Personale Viaggiante Su
periore Rino Olivieri del D.
P.V. di Genova Sampierdarena, distintosi in più oc
casioni in attività nei vari
rami dello sport.
All'ottimo Olivieri le no
stre più vive congratulazio
ni per l’ambito riconosci
mento.
L’amico Ezio Canale, Rev.
Sup. la cl. di recente a ri
poso, è diventato nonno: la
casa del figlio Gabriele è
stata allietata dall’arrivo del
piccolo Daniele. Congratu
lazioni ed auguri.
Le nostre più sentite con
doglianze ai fratelli Erman
no e Giacinto Caffarenghi,
rispettivamente
Segretario
Superiore dell’U.P.C. e As
sistente Capo della Stazione
di Arquata Scrivia, nonché
alla Signora Mimma Bozano
(Segretario dell’U.P.C.) per
la morte della mamma.
Sentite condoglianze ester
niamo anche alla famiglia
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del Capo Tecnico Principale
a riposo Ezio Tanganelli, re
centemente scomparso.

Milano
Si sono ritrovati a Treviglio in un allegro convivio
— grazie alla solerte inizia
tiva del Tecnico LE. Gia
como Zonda — una qua
rantina di Operai che, dal
1958, hanno prestato servi
zio presso la locale 6“ Zo
na I.E. Provenienti dalle più
lontane « Zone » della re
te, a molti è stato così con
sentito di rinverdire e rin
saldare vecchi vincoli di
amicizia.
La paziente e sollecita Si
gnora Rina Rossi, Dirigente
il centralino telefonico com
partimentale, da 33 anni
sulla breccia... telefonica di

Milano, ha appeso il ricevi
tore. Non ci soccorrerà più
con la nota gentilezza per
metterci in contatto con vi
cini o lontani interlocutori.
Per salutare e festeggiare la
neo-pensionata si sono radu
nati, insieme a numerosi col
leglli, l’ing. Merola ed il
Cav. Trillò, dell’Ufficio Mo
vimento, il Comm. Zanelli,
ex titolare di Milano C.le
col successore Venturelli.
Alla neo-pensionata, vadano
anche gli auguri più cari di
« Voci ».
Il personale del Deposito
Locomotive di Brescia si
congratula (assieme a noi)
con l’A. Macchinista Giulio
Frassine, recentemente lau
reatosi in Ingegneria Mec
canica presso il Politecnico
di Milano.
Al Cav. Giuseppe Hurle,
pensionato dal 1973, insigni
to recentemente dal Sindaco
di Milano dell’« Ambrogino
d’oro » 1978, il Direttore Ge
nerale Dott. Semenza, in
un’occasione di una sua vi
sita a Milano, ha consegnato

una medaglia di riconoscen
za per il servizio prestato
nella nostra Azienda. Con
gratulazioni.
Marcia nuziale per Salva
tore Coniglio, Capo T.co al
l’Ufficio Collaudi di Mila
no del Servizio Trazione, e
per la gentile Signorina Ma
rianna Artino. Felicitazioni.

Napoli
Beniamino Ferrante, Mac
chinista di 1:* cl. a riposo
dal 1933 ha festeggiato il
24.1.1978 il suo centesimo
compleanno. Padre del Ca
po Tecnico Sovr. dell’Uffi
cio LE. di Napoli dott. Pro
spero Ferrante, recentemen
te collocato a riposo, e fi
glio egli stesso di Capo Tec
nico delle Officine Trazione
di Firenze della Rete Adria
tica, venne assunto presso
le Officine stesse nel 1893,
a soli 15 anni, quale Allie
vo Aiuto Operaio. Nomina
to poi Allievo Macchinista,
fu in seguito uno dei primi
agenti a rivestire la qualifi
ca di Macchinista di la cl.
Per il suo profondo attac
camento alle locomotive ed
ai treni, pur avendo per
un certo periodo espletato
le mansioni di Capo Depo
sito Locomotive a Napoli
Srn.to, rifiutò la nomina a
tale qualifica, preferì torna
re alle mansioni di Macchi
nista ed andare per anni
su e giù tra Napoli e Ro
ma, prima per via Cassino
con la Locomotiva 746 e
poi, con l’apertura della
DD., per via Formia con la
locomotiva 685, che consi
derava un vero gioiello e
che amava sopra ogni cosa.
Per le sue capacità e per il
suo attaccamento al servizio
fu sempre assegnato alla
condotta dei treni più im
portanti, come quelli che
trasportavano i membri del
la famiglia reale od alte per
sonalità anche straniere, co
me l’attuale Imperatore del
Giappone Hiro Rito, al tem
po principe ereditario dell’
Impero del Sol Levante. Esperto cacciatore ed amante
della natura, si è dedicato
sino a qualche anno fa alla
coltivazione di un suo campicello, producendo tra l’al
tro un buon vino genuino,
che è sempre pronto ad of
frire agli amici disposti a
discorrere con lui di loco
motive, di treni e di ferro
vie.
Onorificenze. Prosdocimo
Caregnato, Segr. Sup. 1“ cl.
della Segreteria Particolare

del Direttore Compartimen
tale di Napoli, è stato re
centemente insignito dell’o
norificenza di « Maestro del
Lavoro ». Vincenzo Di Mau
ro, Gestore di la cl. della
Biglietteria Metropoli-tana di
Napoli Piazza Garibaldi, e
Carmine Arbucci, Segr. Sup.
a r., già dell’Ufficio Ragione
ria, sono stati insigniti della
onorificenza di Cavaliere
dell’ordine « Al merito del
la Repubblica Italiana ».
Complimenti.
Sono nati: Salvatore ad
Anna Maria Conte, consor
te del Manovale Emilio To
sone del D.P.V. di Napoli
Smistamento; Lorenzo ad
Anna Tirelli, moglie del Se
gr. Tee. del Reparto Lavori
di Avellino Giacinto Pavarese. Felicitazioni vivissime.
Sono stati collocati a ri
poso: Il Capo Staz. Sup.
di Nola Pietro Addeo; il
Segr. Tee. Sup. 1“ cl. Nico
la D’Argenio, Capo del 7"
Rep. Lavori di Avellino; il
Segr. Sup. la cl. dell’Ufficio
Commerciale Cataldo D’A
mico; l’Applicato Tecn. del
l’Ufficio I.E. Domenico del
la Torre; l’Op. Spec. Arma
mento del 6° Tronco Lavo
ri di Napoli Srn.to Nicola
Callotta; il Macchinista del
D.L. di Napoli Campi Flegrei Salvatore Mastroberti.
Auguri di lunga e serena
quiescenza.
Sono venuti a mancare
all’affetto dei propri cari:
Gregorio Loffredo, Capo
Stazione Sup. di Vairano;
gli Operai Spec. del D.L. di
Napoli Smistamento Anto
nio Savino e Francesco Am
mirati; il Capo Gestore So
vr. Roberto Frignola ed il
Capo Gestore Sup. Antonio
Scinti Roger, della Stazione
di Napoli Centrale; il Ma
novale Spec. della Zona LE.
di Napoli Campi Flegrei
Vincenzo Pisani; il Guardia
no di 1“ classe del 28° Tron
co Lavori di Torre Centrale
Marco Belmonte ed il Ma
novale del D.L. di Beneven
to Vincenzo Clemente. Ai
familiari le nostre più sen
tite condoglianze.

Palermo
Profonda impressione ha
destato in molti Impianti
del Compartimento la noti
zia dell’improvviso decesso
del Dirigente Generale a ri
poso Ing. Giuseppe Fatuzzo
che fu per circa un bien
nio apprezzato e valente
Direttore del nostro Com
partimento.

tnttaiBte
Alla gentile consorte espri
miamo le nostre più sentite
condoglianze.
Onorificenze. 11 Revisore
Superiore di 1" classe Gio
vanni Dì Piazza, Capo Re
parto Impianti dell’Ufficio
Movimento Compartimenta
le, è stato insignito dell’ono
rificenza di Cavaliere dell’or
dine al Merito della R.l.
Analoga onorificenza è
stata concessa al Capo Tec
nico Superiore Vincenzo
Cormasi, del Deposito Lo
comotive di Palermo.
Ad entrambi i colleghi esprimiamo i più vivi ralle
gramenti.
Lauree. Si sono recente
mente laureati: in Medici
na e Chirurgia, Gaetano Di
Piazza, figlio del Revisore
Superiore di la classe Cav.
Giovanni, Capo Reparto Im
pianti dell’Ufficio Movimen
to
Compartimentale;
in
Farmacia, Antonio Palaz
zotto, figlio del Capo Sta
zione Superiore Nicolò, Ca
po Ufficio Dirigenza Unica
di Castelvetrano.
I nostri lutti. Sono recen
temente deceduti: il Capo
Deposito Superiore a ripo
so Cav. Giuseppe Genove
se; la moglie del Capo Tec
nico Superiore della lìnea
Michele Centola, Dirigente
il 42° Tronco Lavori di
Sciacca, cd il padre dell’O
peraio Specializzato Santi
Mangano, del Reparto Com
partimentale S.S.E. di Con
tesse.
Ai familiari formuliamo
le nostre condoglianze.
Esoneri. Sono stati recen
temente collocati a riposo
i seguenti colleghi, ai quali
formuliamo i nostri auguri
di lunga e serena quiescen
za: Capo Stazione Superio
re Carmelo Febraro, Titola
re della stazione di Cinisi
Terrasini; il Capo Personale
Viaggiante Superiore Gio
vanni Signorello, Titolare
del Deposito Personale Viag
giante di Castelvetrano; il
Segretario Superiore Ferdi
nando bongo, dell’Ufficio
Ragioneria; il Guardiano
l.eonarda Romeo, del 23n
Tronco Lavori Dittaino; il
Guardiano Antonia Anastasi. del 3° Tronco Lavori Cefulù, il Manovale Specializ
zato Carmelo Spampinato,
del Deposito Locomotive di
Catania; l’Aiuto Macchini
sta Sebastiano Musumeci,
del Deposito Locomotive dì
Catania; il Capo Personale
Viaggiante Superiore Giu
seppe Dotto, dell’Ufficio
Movimento Compartimenta
le; il Revisore Superiore
Giuseppe Contarini, dell'Uf
ficio Movimento Comparti

mentale; il Segretario Supe
riore Cav. Fioridia Cirino,
dell’Officina G.R. di Catania
Acquicella.

Reggio
Calabria
Prima pagina. Notevole
è l’attività compartimentale
della AJB.C. (Association Européenne des Cheminots) che
si appresta a sostenere una
prova notevole: l’organizza
zione delle "Giornate euro
pee dei ferrovieri” a mag
gio. Fervono i preparativi.
E’ stato recentemente a Reg
gio Calabria, il Presidente
Nazionale dell’organizzazio
ne, Dr. Luigi Reposini Bucciarelli, Dirigente Generale a
riposo, che, alla presenza del
Direttore Compartimentale,
Ing. Bitto, ha tenuto una con
ferenza sulle "giornate’’ e
sul significato delle prossime
elezioni europee a suffragio
universale.
Le "Giornate europee” fa
ranno piovere a Reggio cir
ca 400 ferrovieri di tutta
Europa. Sono tanti i proble
mi sul tappeto. Ma il soler
le. tenace ed instancabile im
pegno dei colleghi addetti al
l’organizzazione promette ve
ramente bene. Auguri.
Fiocco celeste. La cicognaexpress è arrivata in casa
del nostro redattore Tonio
Licordari, addetto stampa
del Compartimento di Reg
gio. E’ stato il nonno ma
terno. Antonio Verduci, Ca
po Stazione a riposo, a da
re la "via libera” al treno
dell'amore che ha avuto nel
nonno paterno (Natale Li
cordari, Conduttore a riposo)
il naturale e logico condut
tore. La signora Alba ha da
to alla luce così, al termi
ne di un "viaggio tranquil
lo”, un amore di bimbo, cui
c stato imposto il nome di
Natalino. Alla giovane ma
dre, ai nonni raggianti e so
prattutto al papà, il collega
Tonio, nonché al ”mini-Licordari" gli auguri di tutta
la redazione di "Voci” per
questa attesissima "cicogna”.
Fiori d’arancio. Nella chie
sa di San Paolo di Reggio
hanno coronato il loro lun
go sogno d’amore la Dotto
ressa Rosalba Crocitta, figlio
la del C. S. Sup. a riposo
Mercurio Crocitta, e il Dott.
Albino La Scalia. Alla cop
pia gli auguri più sinceri.
Lutto. Le nostre più senti
te condoglianze al collega
Giuseppe bongo. Tecnico
dell’Ufficio IE, per la scom
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parsa del caro genitore, il
Cavaliere di Vittorio Veneto
Paolo Longo.

Roma

Impianti

Col 1° gennaio ha lascia
to l’Azienda Leonardo Fallucchi, 1° Aggiunto Inter
no a Roma Termini, pro
mosso per l’occasione a Ca
po Stazione Sovr.te.
Assunto nel lontano '42,
combattente nella « Brigata
Maiella », insignito di Meda
glia d’oro al V.M. per il co
raggio e l’eroismo con cui
si distinse a Castello di Brisighella nella guerra di Li
berazione, Leonardo Fallucchi, oltre a tanti altri me
riti, ha al proprio attivo un
vero record: quello di aver
prestato servizio in ben 37
Scali. L’augurio d’obbligo
che gli facciamo è quello di

battere anche il record di
pensione e di longevità.
Cicogna Express. Lieti
eventi nella casa del Verifi
catore Campoli della Squa
dra Rialzo di R. Prenestina per la nascita della figlia
primogenita Angelica; in
quella dell’Ausil. Luigi Antonelli di R. Termini, per
la nascita del figlio Enzo,
venuto a tener compagnia
alla piccola Anna Maria; ed
in quella dell’Operaio Qua
li!. Antonio Simeoni della
Segreteria Generale dell'
A.N.C.R. per la nascita di
Simone, venuto a far com
pagnia a Leonardo e a Emi
liano.
Carlo Aniballi, Deviatore
Capo a Roma Termini, 35
anni di ottimo servizio alla
Cabina A.C.E., un solo pe
riodo di malattia per un ba
nale scivolone per le scale,
è andato in pensione. All’
amico Carlo l’augurio di
conservare anche da pensio
nato il brillante stato di ser
vizio, godendosi in grande
serenità la sua pensione.
Onorificenza. Silvio Co
razza, C. Gest. Sovr. a ri
poso, ex Dirigente dell’Uf
ficio Telegrafico di Roma

Termini è stato insignito dal
Capo dello Stato dell’alta
onorificenza di « Ufficiale al
merito della Repubblica 1taliana ».
Una gran tavolata con
simpatici e beneauguranti
brindisi è stata organizzata
dai ferrovieri di Ponte Gale
ria e di Fiumicino per fe
steggiare il pensionamento
del Capo Staz. Sovr. Erus
Lavarini, Titolare della Sta
zione di Fiumicino.
A Manziana, invece, si so
no dati convegno i colleghì
del Dep. Locomotive di R.
Trastevere per festeggiare il
titolare dell’Officina C. Tec
nico Sovr.te Giovanni Grisanti, gli Operai Spec. Ro
molo Bellioni e Giovanni Vitangeli che col 1° gennaio
hanno lasciato il servizio
atti vo.
Con l’inizio del nuovo an
no, hanno inoltre lasciato la
nostra Azienda: il C. Treno
Ludovico Verrocchi ed il
Man.le Giuseppe Iacozza
del Dep. Pers. Viagg. di Sul
mona, il C. G. Sovr. Elio
Di Cato della Stazione di
Sulmona, gli Operai Spec.ti
Alfredo Serafini e Antimo
Villani del Dep. Locomotive
di Sulmona. Alla Squadra
Rialzo di R. Prenestina, so
no stati salutati e festeggia
ti il C. Tee. Baldassare Casinelli, i Verif.ri Domenico
Sciarra, Fernando Marini,
Aldo Giardini, gli Op. Spec.
Plinio Quaresima, Dario
Pallocca e il Man.le Mario
Pascolini. A tutti i neo-pen
sionati l’augurio di «legger
ci » per moltissimi anni in
serenità e in buona salute.
I nostri lutti. 11 personale
della Stazione di Montero
tondo partecipa al profondo
dolore che ha colpito il C.
S. Sovr.te Mario Piciucchi,
titolare dell’Impianto, per
la perdita della sua consor
te, deceduta per un male in
curabile a soli 48 anni.
E’ deceduta anche la si
gnora Celeste Bucciante.
mamma del C. S. Sovr. a ri
poso Antonio D’Angelo, già
titolare della Stazione di
Monterotondo e suocera del
C. Dep. P.V. Sovr. Luigi Si
meoni, già Dirigente del
Dep. P. V. di R. Smist.to.
alle cui famiglie esterniamo
le sentite condoglianze della
famiglia ferroviaria.
Un saluto particolare a
Igino Moretti, Op. Spec.
della Squadra Ponti di Ro
ma, che dal l°-l-t978 è an
dato in quiescenza. All’ami
co Moretti vadano gli augu
ri più belli di tutti i colle
ghi.

Roma

Servizi

AFFARI GENERALI
Il Dr. Italo Monti, Ispet
tore Capo Superiore, Capo
della la Sezione dell’Ufficio
Relazioni Aziendali, è di
ventato nonno di una bella
bambina: Michela. Gli augu
ri più belli di « Voci » al
vivacissimo nonno e ai ge
nitori Maurizio e Daniela.
Musica nuziale, questa
volta, per l’amico Paolo Magliozzi, titolare della nostra
rubrica di musica leggera, e
Liliana Grande, figlia del ca
rissimo Francesco. Ai due
giovanissimi sposi gli affet
tuosi auguri di tutta la reda
zione di « Voci ».
LAVORI E
COSTRUZIONI
In data 27-1-78 è improv
visamente mancato ai suoi
cari il Commesso Capo, da
poco in pensione, Zeffino
Mazzoni. I colleghi espri
mono ai familiari sentite
condoglianze.
Nastro rosa in casa dei
colleghi Ignacchiti. A Sergio
e Graziella le più vive feli
citazioni per l’arrivo di Isa
bella.
I colleghi delFUfficio 6°
augurano una felice quie
scenza al Segretario Tecn.
Sup. Libero Lipperini che
in data 1-1-78 ha lasciato il
servizio.
MOVIMENTO
Nascite. Auguri vivissimi
alle signore Anna Galanti
Trionfetti e Franca Caputo,
entrambe Segretarie, e ai lo
ro coniugi per la nascita dei
rispettivi figlioli Giorgia ed
Emanuele.
Lutti. Esprimiamo sentite
condoglianze al cav. Mario
Di lori. Revisore Sup. di P
classe del Servizio Movimen
to per la perdita del fratel
lo Costantino. Capo Perso
nale Viagg. Sovrintendente
a riposo, già titolare del De
posito P.V. di Cosenza.
Profonde condoglianze al
Dott. Renato Soldateschi,
Consigliere Ministeriale Ag
giunto, per la morte della
madre.
Per la scomparsa del sig.
Nicola Marciano, ex Capo
Stazione Principale di Ro
ma Termini, formuliamo
sentite condoglianze alla
consorte Assunta, ex Appli
cato Capo del Servizio LE.
ed ai figli Dott. Massimo e
Sandra.
Per l’improvvisa scompar
sa del Capo Gestione Sovrin.
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tuttarete
tendente Vitruvio Barillà,
Capo nucleo del Telegrafo e
del Centralino telefonico
della sede centrale, parteci
piamo profonde condoglian
ze alla consorte ed agli al
tri congiunti.
E’ deceduto Mario Fasciani, Macchinista a r. "Voci”
porge sentite condoglianze a
tutti i famigliari e, in parti
colare, al fratello Dr. Fau
sto, Dirigente Superiore a
r. del Servizio Movimento.

Torino
Presso le stazioni di Candiolo e None, della linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice,
sono entrati da poco in eser
cizio gli apparati ACEI del
tipo modernissimo a pulsan
ti. Tale realizzazione costi
tuisce un altro notevole pas
so nell’attuazione del pro
gramma di riclassamento e
potenziamento della rete pie
montese, teso in particolare
a migliorare il servizio del
settore merci e a soddisfare
quindi le necessità dell’indu
stria locale, attualmente in
fase di ripresa.
Esodi. Affettuose manife
stazioni di commiato si sono
svolte presso i vari impianti
per salutare numerosi col
leghi che hanno recentemen
te lasciato l’Azienda: a
Carmagnola per l’Assist. C.
Stefano Piovano; al D.P.V.
di Cuneo per i C. Tr. Ange
lo Lingua e Rubens Palesi;
alla stazione di Asti per i
C. G. Sup. Ciro Bertino e
Luigi Piccaluga; al D.L. di
Cuneo per i Macch. Giusep
pe Bottero ed Antonio Giordanengo. A tutti i più fer
vidi auguri di lunga e sere
na quiescenza.
Il C. S. Sovr. Luciano
Rizzolo, Titolare della sta
zione di Chivasso, è stato
recentemente insignito della
onorificenza di Cavaliere al
merito della Repubblica.
Della stessa onorificenza
è stato insignito Aniello Cop
pola, Ass. C. presso la Dele
gazione F.S. dell’Agenzia
Doganale di Modane. Ai col
leghi le nostre vivissime fe
licitazioni.
Binario dieci. Si sono re
centemente laureati: all’Uni
versità di Torino in Scienze
dell’Informazione il figlio
Costanzo del C. S. Sup. Ma
rio Di Napoli, Titolare di
Tronzano, ed in Lettere la
figlia Maria Grazia del C.
P.V. Sup. Osvaldo Calvano,
Titolare del D.P.V. di Cu
neo; all'Università di Pavia
in Medicina e Chirurgia la
figlia Maria Antonietta del
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C. S. Sup. Annibaie Bressan, Titolare di Ponzana.
Per la soddisfazione del
padre Santino, ex Operaio
LE. di Ceva, e del fratello
Mario, C. Tr. del D.P.V. di
Cuneo, diamo notizia dei
conseguimento della maturi
tà in Ragioneria, ottenuta
lo scorso anno dalla giovane
Maria Antonella Genta.
Vivissime congratulazioni
a tutti.
Marcia nuziale per il Segr. Rag. Virginia Nocera, del
21° Rep. Ragioneria, e l’Ing.
Primo Zanca. Tanta felici
tà!
Lutti. E’ deceduto in at
tività di servizio l’Assist. C.
Sergio Carlevaris di Ales
sandria C.le.
Sono pure scomparsi: il
padre Giuseppe del C. D.
Carmelo Sozzi del D.L. di
Torino Smist.; il padre Gio
vanni del Macch. Giuseppe
Oberto; la madre Madda
lena Garavagno del C. T.
Sebastiano Marenco; il pa
dre Mario del Man.le G.
Mauro Cavaglieri; il padre
Igino del Macch. Gianni
Chierici, tutti del D.L. di
Cuneo; il padre Giuseppe
del 1° Dev. Ugo Bottero, la
madre Paimira Salvarezza
del Man.le G.Batta Pollarolo, ambedue di Alessandria
C.le; la madre Barbara Robotti del Cond. Mario Canepari del D.P.V. di Alessan
dria e del Man.le Luigi Canepari, pure di Alessandria
C.le. A tutti le più sentite
condoglianze.

Trieste
A Mola di Bari, nella
suggestiva Chiesa della «Ma
donna di Loreto», presente
una folta schiera di parenti
e di amici, hanno coronato
il loro sogno d’amore il Ma
novale Teresa Schena, del
l’Ufficio Impianti Elettrici,
ed il Manovale del Reparto
LE. Cavi di Trieste C.le
Antonio Martello.
Ai cari colleghi giungano
gli auguri di felicità da par
te degli amici e di « Voci ».
La casa dell’Applicato An
gela Starri, dell’Uffioio Sa
nitario, e dell’Assistente Ca
po di Stazione di Trieste
C.le Walter Tremuli è stata
allietata dalla nascita di Ste
fano.
L’Assistente di Stazione a
r. Luigi Capasso, già dipen
dente dalla stazione di Trie
ste C.le, è divenuto per la
sesta volta nonno; a seguito
della nascita di una grazio
sa bambina alla quale è sta
to imposto il nome di Ma
nuela.
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Ai felici genitori giunga
no auguri di ogni bene da
parte dei colleghi.
E’ stato collocato in quie
scenza per raggiunti limiti di
età e di servizio l’Applicato
Capo Bruno Fabro, dell’Uff.
Personale Comp.le.
Al caro collega giungano
gli auguri di una lunga e
serena quiescenza da parte
degli amici e dei superiori.
Hanno cessato di vivere
la signora Natalia Furlan,
moglie adorata del Segret.
Sup. di la cl. a riposo Cav.
Enrico Sluga, dell’Ufficio
Ragioneria, e la signora
Francesca Fanizzi, moglie
dell’Op. Qualificato France
sco Capocefalo, del locale
Ufficio Lavori.
E’ mancato all’affetto dei
suoi cari il Capo Squadra

Manovali del D.L. di Udine
Remo Snidar. Lascia la mo
glie e il figlio tredicenne
Riccardo, ai quali vanno le
sincere condoglianze di tut
ti gli amici.
Lutto in casa del Segre
tario del locale Ufficio Ra
gioneria Elio Antole per la
morte del padre, signor
Amedeo.
Ha lasciato questa terra
la signora Brigida Vesco,
madre dell’Applicato Capo
dell’Ufficio LE. Francesco
Vigo.
A tutti i cari colleghi, gli
amici e « Voci » porgono
sentite condoglianze.

Venezia
La Commissione Centrale
per la Sicurezza sul Lavoro
ha vivamente elogiato lo stu
dio che il Compartimento di
Venezia ha svolto sul feno
meno infortùni, anni 19751976, e lo ha proposto a
tutti i Compartimenti per
ché promuovano analoghe
iniziative. Ritengo doveroso
segnalare in merito l’opera
solerte e disinteressata offer
ta dall’addetto all’antinfortu
nistica dell’UPC Dr. Giorgio

Bortoletto, che ne è stato
il promotore.
E’ auspicabile che, pur
trattandosi di un campione
rispetto all’universo ferrovia
rio, il Comitato Centrale
prenda lo spunto per impo
stare la futura campagna
antinfortunistica’ sulle indica
zioni emerse dallo studio, e
che il Servizio Sanitario non
si accontenti di avallare lo
esame psicotecnico come il
toccasana per ila selezione
del personale, al fine di ri
durre il fenomeno infortuni
stico.
Nozze. Ci è pervenuta la
gradita notizia che il Con
duttore Danilo De Battista
di Belluno si è sposato con
la signorina Rita, figlia del
1° Deviatore Fioravante
Selle, di Ponte nelle Alpi.
Ai novelli sposi tanti e tan
ti auguri.
Commiati. Hanno lasciato
l’Azienda, dall’Ufficio Movi
mento: il Capo Staz. Sup.
Ferdinando Bonzio, l’Ass.
Capo Gabriele Castagnaro,
il Capo Staz. Sup. Giusep
pe Boccato, il Capo Pers.
Viagg. Sup. Gino Trevisan,
il Conduttore Giovanni Casarin, il *1° Deviatore Setti
m o. Sist; dall’Ufficio Com
merciale: i Capi Gest. Sup.
Pietro Bonato e Antonio
Mastandrea; dall'Ufficio Ma
teriale e Trazione: gli A.
Macch-,
Flavio
Baracco,
Francesco Borino, Mario
Volpato, i Macch. Sergio
Brait, Bianco Faggian, e Gi
rotta Ricciotti, i Verificatori
Angelo Pavan e Federico
Sartore; dall’Ufficio Lavori:
gli Operai spec. arm. Egi
dio Bada, Sebastiano Gobbato, Antonio Pasqualetto,
Luigi Piai, Tarcisio Santuz,
e il Guardiano la cl. Mad
dalena Jolanda ved. Poropat.
A tutti gli auguri di lunga
e serena quiescenza.
Lutti. Grave cordoglio ha
destato l’improvvisa scom
parsa del Segr. Sup. Edoar
do Dalla Venezia del loca
le Ufficio Ragioneria Com
p.le. I colleghi, amici e su
periori porgono alla fami
glia le più sentite condo
glianze.
Anche la perdita della
moglie del Segr. Sup. Fran
cesco Noto, Capo Reparto
Contratti-Alloggi dell’UPC,
ha commosso i colleghi ed
amici. A lui e alla famiglia
le nostre condoglianze.

Verona
Altruismo. «Carissima Ma
ria Luisa... eppure quel ber
sagliere in borghese che a
settembre del 1943 tu e

Carla avete sottratto ai tede
schi sui binari della stazio
ne di Verona PI... ». Così
scrive a Maria Luisa Moserle, Applicato Capo dell’Uf
ficio Lavori di Verona, Aldo
Bertoldo di Forno Canavese
(TO) dopo lunghi anni di
ricerca per un affettuoso
ringraziamento ad alcune
persone eccezionali che non
può scordare. Infatti in quel
lontano giorno, citato nella
lettera, le impiegate ferrovia
rie di Verona PN, Carla Ter
razzi e Maria Luisa Moserle, animate da naturale bon
tà e grande senso di altrui
smo, riuscirono a impedire
lunghi anni di prigionia in
Germania all’anonimo bersa
gliere che stava per salire
sul triste treno dei deportati.
Carla, dopo l’anticipato pen
sionamento, è ormai scom
parsa. Maria Luisa, per il
suo gesto di bontà e di co
raggio, festeggiata dalle au
torità civili e da molti amici,
è stata insignita dell’onorifi
cenza di Cavaliere della Re
pubblica Italiana. Le no
stre congratulazioni si uni
scono a quelle dei ferrovieri
tutti.
Sempre giovane. Fra gli
elenchi degli « anziani della
rotaia » abbiamo scoperto
il più giovane: Claudio Foradori, Applicato Capo in
servizio alla Zona 24/4 di
Rovereto. Il 3 ottobre Clau
dio ha ricevuto la medaglia
d’oro per i suoi 35 anni di
servizio. E’ nato 1T-9-1926
ed è stato assunto il 23 mar
zo 1942. In un primo mo
mento abbiamo pensato al
più giovane « anziano » del
Compartimento, ma analiz
zando bene le cifre può es
sere addirittura quello di tut
ta la rete. Gli anziani-giova
ni sono quindi in gara!
Estetica. Il concorso compart.le per l’abbellimento
degli impianti si è concluso
con la rituale cerimonia
della premiazione. Una va
sta gamma di iniziative han
no consentito alla Commis
sione preposta (Dr. Casciano, Roni, Ragazzoni e Gob
bi) una vasta panoramica
di positive realizzazioni,
concretate fra le gravi diffi
coltà che conosciamo. Al
ringraziamento che l’Ing.
Puccio, Direttore Comp.le,
ha rivolto agli operatori fer
roviari, vogliamo aggiungere
quello particolare a Silvano
Gobbi dell’UPC che, fra in
numerevoli impegni d’istitu
to, ha saputo ben coordina
re il lavoro preparatorio e
conclusivo di una manife
stazione che ogni biennio
consente ai titolari d’im
pianto un’amichevole stret
ta di mano.
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Il treno imperiale
di Napoleone III
Verso il 1860, la "Compagnie des chemins de fer
de l’Est” costruì per l’imperatore Napoleone III
un treno speciale composto di ben nove vetture
tutte intercomunicanti. Il convoglio era composto
da una carrozza bagagli, due vetture di prima
classe per il seguito del sovrano, una vettura sa
lone da pranzo, una vettura terrazza, ”pour la
promenade”, una vettura salotto, una vettura let
to, una vettura di prima per il seguito dell’impe
ratrice e di un’altra carrozza bagagli. Tutte le
vetture erano dipinte all’esterno di verde e oro e
i pannelli delle porte della vettura salone erano
istoriati delle insegne dell’imperatore. Le rifiniture
interne, le lampade ,e tutto l’arredamento erano
improntati alla più raffinata eleganza.

Giovanni Ansaldo,
padre delle locomotive italiane

Ferrovie a vela

Nato a Genova nel 1819, subito dopo il conse
guimento della laurea in ingegneria fu incaricato
dell’insegnamento del calcolo infinitesimale presso
l’università genovese. Nel 1847 fondò e diresse una
scuola tecnica popolare per l’istruzione degli ope
rai e, qualche anno dopo, l’Istituto tecnico-navale.
Nel 1853, il conte di Cavour, preoccupato della
completa dipendenza dai paesi industrializzati del
regno di Sardegna per la fornitura di locomotive
ferroviarie, navi e macchinari, invitò il Sen. Bom
brini, Direttore del Banco del Regno, a costi
tuire una società per rilevare l’azienda Taylor e
Prandi di Sampierdarena al fine di costituire una
impresa nazionale in grado di far fronte adegua
tamente alle esigenze industriali del paese. La
società, sotto forma di accomandita, venne fon
data nello stesso anno dal Sen. Bombrini, dall’ar
matore Rubattino e dal banchiere Penso ai quali,
per diretto interessamento del Cavour, fu aggiun
to, quale socio accomandatario, l’ing. Ansaldo che
alla nuova società dette il proprio nome. Il gio
vane professore genovese fu dunque il primo di
rettore generale della "Giovanni Ansaldo e C.”,
dell’industria, cioè, che seppe trasformare il no
stro paese da importatore ad esportatore di loco
motive. Due anni dopo la costituzione della socie
tà, uscivano dalle officine dell’ "Ansaldo” le pri
me locomotive di progettazione e costruzione in
teramente italiane: le gemelle "Sampierdarena” e
"Alessandria”.

Molto diffusa, già nel XVII
secolo, in Svezia e in Olan
da per muovere le slitte, la
propulsione a vela, benché
possa far pensare ad un’iro
nica invenzione fantascienti
fica, fu realmente applicata
alile ferrovie. Nel 1824, un
anno prima cioè del primo
treno di Stephenson, tale Lu.
ke Hebert presentò un pro
getto di monorotaia a vela
per trasportare giornalmente
il pesce fresco da Brighton
a Londra! Tra il 1829 e il
1830, la vela venne utilizza
ta normalmente sulla linea
Charleston - Hamburg della
South Caroline RR., sul cui
percorso i vagoni, con la
spinta del vento, riuscivano
a raggiungere la velocità di
24 km/h. Accadde anche
una volta che un forte ven
to spezzasse l’albero e get
tasse fuori della vettura al
cuni passeggeri ma, grazie
ad un albero di fortuna, il
viaggio potè continuare fer
licemente. Nel 1837 la vela
fu adottata, per poco tem
po, anche in Inghilterra.

Il telegrafo elettrico
Il telegrafo elettrico ha avuto come prima applicazione non
l'invio di messaggi postali ma la trasmissione di segnali fer
roviari. Il "brevetto per un telegrafo elettrico” fu rilasciato
nel 1837 a Cooke e Wheatstone. Quest’ultimo, giovane e bril
lante fisico, ne era l’inventore mentre il suo socio era soprat
tutto interessato alle applicazioni pratiche del nuovo mezzo.
Il primo esperimento fu fatto il 25 luglio 1837: Cooke e
Robert Stephenson erano a Camden Town mentre Weatstone
si trovava in un piccolo ufficio a Euston da dove inviò il
primo messaggio al quale seguì subito l’attesa risposta. ”Non
avevo mai provato — scrisse sul suo diario Wheatstone —
una sensazione più tumultuosa di quando, solo in quella pic
cala stanza silenziosa, intesi gli aghi ticchettare e compitare
le lettere del messaggio di risposta!”. Poco tempo dopo, il
sistema venne adottato sulle linee Manchester-Leeds, Edimburgo-Glasgow, Norwich-Yarmouth e Dublino-Kingstone. Ma
come funzionava il primo telegrafo elettrico? Si trattava,
grosso modo, di un quadrante comprendente le lettere dell’al
fabeto distribuite su di una losanga portante cinque aghi. La
convergenza di due dei cinque aghi designava la lettera tra
smessa. Cinque fili isolati, passanti in un tubo di ferro inter
rato tra le varie stazioni, comandavano gli aghi. Benché aves
se avuto inizialmente un grande successo, questo sistema fu
ben presto abbandonato a favore di mezzi sempre più sem
plici. In Francia, ad esempio, Breguet e Foy, grazie ad una
sovvenzione governativa, perfezionarono ulteriormente il tele
grafo e lo sperimentarono con grande successo sulla linea
Parigi-Rouen. Il telegrafo di Breguet non comportava che un
solo ago che si disponeva sulle varie lettere scritte su di un
quadrante. Sistema, quindi, estremamente più semplice di quel
lo di Wheatstone e per tale motivo rimase in funzione per
molti anni sulle linee ferroviarie finché, man mano, non ven
ne sostituito dal telegrafo scrivente di Samuel Morse. Installato
per la prima volta su una linea della Baltimora e Ohio RR.,
tra Washington e Baltimora, il nuovo telegrafo di Morse inviò,
il 24 maggio 1843, le parole di un versetto della Bibbia.
43

Risparmia anche tu
con l’assicurazione auto 78

4,50

Responsabilità civile :
/o in meno.
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arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)
In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la
tua Banca un conto corrente sul quale
potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori
sede per ragioni di lavoro o per una vacanza,
fin dal primo mattino potrai spendere il
denaro del tuo stipendio utilizzando gli assegni
del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità, sicurezza e
un modo nuovo e vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.

A Milano ed a Roma D. G. il pagamento
dello stipendio con assegno e "per
chi lo richiede" in conto corrente
bancario è cosa fatta ; poi man mano
sarà la volta degli altri Compartimenti.

%

H

studio savina

La B N C ti offre:
• stabile ed elevato tasso di interesse
• nessun costo di tenuta conto e
invio gratuito ogni tre mesi
dell'estratto conto
• concessione gratuita del primo carnet
di assegni e costo del solo bollo per
i carnets successivi
• pagamento delle utenze
(luce; gas, telefono; ecc.)
senza alcuna commissione.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
Ente di Diritto Pubblico

La banca di casa tua.
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Il Sen. Vittorino Colombo
nuovo Ministro dei Trasporti
Saluto ai ferrovieri

marzo in Ferrovia,
la "Giornata della donna”
In occasione del 70°
anniversario della "Giornata
della donna” , un'inchiesta sulla
condizione della "donna FS"
A che punto è il reale
inserimento della donna nel
mondo ferroviario?
Quali sono gli ostacoli
che le impediscono di lavorare
"alla pari” del collega uomo?
Una serie di articoli, servizi e
interviste. Tra gli altri
esprimono il loro parere
il Direttore Generale,
i Direttori dei Servizi Movimento,
Commerciale, Personale,
Sanitario, e i Direttori
Compartimentali di Venezia e
Reggio Calabria.

25 Chi ha paura
I Parlamento Europeo?
Tra ritardi e rinvìi, speranze
e delusioni, attese e promesse,
si punta ancora alla
piena applicazione della carta
di Strasburgo.
Nella primavera del 1979
sono previste, salvo
controdecisioni, le elezioni
a suffragio popolare diretto per
il Parlamento europeo.
Un articolo di Marcello Suzzoli

xpress 263:
Igrado-Sofia-istanbu
Malgrado l'Orient-Express sia
stato ormai ufficialmente
soppresso, si continua
ad organizzare viaggi in Medio
Oriente per coloro che hanno
voglia di arrivare in quelle
terre lontane in un clima
di "revival” . Ma come viaggia
oggi chi deve raggiungere
la Turchia con i treni di linea?
Un nostro fotoreporter
ha fatto questo viaggio.
Foto di Mario Maurizi.
Schede tecniche
di Renzo Marini.
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La mia nomina a responsabile
del Dicastero dei Trasporti co
incide con un momento molto
grave per il nostro Paese, che
vede attaccati i più solidi ed ac
quisiti principi di convivenza
civile e democratica.
In relazione alle prospettive di
questa difficile situazione, l’in
carico affidatomi nel nuovo
Governo assume per me un
particolare significato perché
mi consente di lavorare nella
Vostra grande comunità, di cui
conosco il tradizionale senso
del dovere, l'impegno e la capa
cità professionale.
La consapevolezza di poter
contare su un tale patrimonio
umano mi porta ad esprimere
la fiducia che sapremo corri
spondere, per quanto ci compe
te, alle attese del Paese.
Il trasporto pubblico, e in par
ticolare quello su rotaia, ha
assunto giustamente in questi
ultimi mesi un ruolo di primo
piano nel dibattito politico in
corso nel nostro Paese ed io
mi auguro di poter contribui
re ad una sollecita definizione
dei problemi in discussione,
perché l’Azienda possa avviarsi
a quel rinnovamento che oggi
tutti i ferrovieri auspicano.
Con tanta cordialità

Vittorino Colombo
L’On. Vito Lattanzio, in un suo
indirizzo di saluto, ha ringraziato
il nostro Direttore Generale per
l’impegnata collaborazione offer
tagli nel periodo che lo ha visto
titolare del Dicastero dei Traspor
ti, e ha tenuto anche a rivolgere
i suoi più vivi sentimenti di ap
prezzamento e gratitudine a tutto
il personale delle FS.
"Voci della Rotaia" esprime un
sincero ringraziamento all’On.
Lattanzio, che ha retto il nostro
Dicastero in un breve ma impor
tante periodo, e un cordiale salu
to all’On. Fontana, che va ad
assumere la carica di Sottosegre
tario ai Lavori Pubblici.

LI Sen. Vittorino Colombo è nato ad Albiate (Milano) il 3 Aprile
1925. Operaio a 14 anni, si laurea in Economia e Commercio
presso l’Università Cattolica. Componente del Corpo Volontario
di Liberazione e rappresentante della D.C. nel C.L.N. della fab
brica MONTECATINI-BOVISA. Membro di Commissione In
terna, del Consiglio provinciale e nazionale della Federchi'miciCISL e del Consiglio Generale della CISL di Milano. Già com
ponente del Consiglio Nazionale delle ACLI e Vicepresidente
provinciale di Milano. Consigliere nazionale della D.C. ha diretto
l’Uflìcio Centrale Problemi del Lavoro, l’Ufficio Enti Locali,
l’Ufficio Programma Sociale e quello del Programma Economico.
Ha pubblicato vari saggi sui problemi della riforma dello Stato,
del decentramento e dell’autonomia degli Enti Locali, della pro
grammazione economica, del commercio internazionale, della lo
calizzazione territoriale. E’ Presidente dell’Istituto italo-cinese
per gli scambi economici e culturali e della Camera di Commercio
Italia-Cina. Eletto deputato il 5 maggio 1958 nella circoscrizione
Milano-Pavia, viene rieletto nelle successive elezioni del 1963 e con
il massimo dei voti preferenziali in quelle del 1968 e del 1972.
Nelle elezioni del 1976 viene eletto Senatore nel Collegio di Mon
za. Sottosegretario di Stato alle Finanze nel 3. Governo Moro.
Ministro per il Commercio con l’Estero nel 1. Governo Rumor;
Ministro per la Marina Mercantile nel 2. Governo Rumor; Mini
stro della Sanità nel 5. Governo Rumor. Ministro delle Poste e
Telecomunicazioni nel 3. Governo Andreotti.
"Voci della Rotaia" rivolge al Sen. Vittorino Colombo, nuovo Ti
tolare del Dicastero dei Trasporti, un cordiale saluto di benvenuto
e l augurio piu vivo di buon lavoro”. I nostri auguri vanno
altresì al nuovo Sottosegretario, Sen. Achille Accili, e all’On. Co
stante Degan che è stato confermato nell’alto incarico.
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lettere a'vocì
Più spazio e più
tempestività per le lettere
Spett.le Redazione di "Voci”,
da lettore attento e affezionato di
questo nostro periodico, devo però
far presente, anche a nome di altri
colleghi, che esso lascia deluse molte
attese. Infatti trascorrono mesi prima
che si abbia la soddisfazione di una
risposta alle lettere inviate al giorna
le. E’ vero, mi si potrà rispondere
che i quesiti posti dai lettori sono
tantissimi. Ma allora non si potrebbe
dedicare più spazio alla rubrica della
posta, che attualmente ha a dispo
sizione neanche mezza facciata?
Inoltre non capisco perché è stata
soppressa la rubrica dei concorsi. Sì,
le cose pubblicate da "Voci” sono
tutte interessanti, però dato che il nu
mero delle pagine è limitato, vi pre
gherei di dare maggiore spazio alle
notizie più direttamente utili.
Riccardo Mannarino
Op. d’Armamento - Paola
Al collega Mannarino, che ringrazia
mo vivamente per l’attenzione con
cui segue il giornale, dobbiamo qual
che precisazione.
In genere lo spazio dedicato alla
corrispondenza con i lettori non è
mai meno di una pagina. In più bi
sogna considerare che alle numero
sissime lettere che concernono pro
blemi di carattere personale (e non
sono di interesse generale) la reda
zione risponde privatamente.
Il lettore ha invece ragione per quan
to riguarda il ritardo. Il fatto è che
per formulare le nostre risposte, e
per dare ad esse la massima atten
dibilità, chiediamo sempre il parere
degli Uffici competenti. E spesso so
no proprio i tempi necessari per rac
cogliere tali consulenze a determina
re il ritardo lamentato.
Tuttavia concordiamo sulla necessità
di essere più rapidi, e siamo certi
che, con l’ausilio determinante degli
Uffici competenti, in futuro si potrà
fare meglio.
Per quanto riguarda, invece, la ru
brica dei concorsi vogliamo assicu
rare il nostro lettore che non è stata
soppressa.
L’interruzione della sua pubblicazio
ne per alcuni mesi è stata causata
solo dal fatto che in tale periodo non
c'erano notizie di rilievo al riguardo.

Ancora sul
vestiario uniforme
Cara "Voci”,
spero che, come gentilmente fai con
tutti, vorrai rispondere anche al se
guente quesito.
Ora che ci sono le giacche a vento
imbottite, molto comode, poco in
gombranti e adatte anche per il Per
sonale di Macchina, vorrei sapere se
anche noi macchinisti possiamo farne
richiesta o se avremo la fortuna di
vedercele assegnate gratuitamente.
Nelle ore notturne, quando si è in
manovra, una giacca a vento ci sa
rebbe veramente utile.
Antonio Pibi
D.L. Cagliari
4

LA RIFORMA DELL’AZIENDA
SUL tema della riforma dell’Azienda FS continuano a pervenirci
molte lettere e contributi. Dopo aver ospitato, nei numeri scorsi, i
pareri dei Sindacati unitari SF1-SAUF1-SIUF, del SINDIFER e della
F1SAFS, pubblichiamo questa volta un’ampia sintesi del documento
fattoci pervenire dalla Segreteria Nazionale dell USF1. In tal modo
crediamo di aver offerto ai nostri lettori un panorama completo ed
obiettivo delle posizioni che le varie Organizzazioni Sindacali di cate
goria hanno assunto in merito ad un problema così importante come
la riforma delle FS.
Nel documento, dopo aver premesso che l’USFI « non ha sposato
pregiudizialmente alcuna ipotesi di modifica della natura giuridica
dell'Azienda FS », si sostiene la necessità di pervenire ad una pro
nuncia definitiva sull’argomento, solo dopo aver considerato in con
creto come si intenda ristrutturare l’Azienda. Tale ristrutturazione,
continua il documento: « non può costituire un fatto episodico a
se stante, ma deve necessariamente essere inquadrato nel contesto
della politica nazionale e finalizzata alle necessarie scelte che il Paese
deve compiere in materia economica. Non ha senso parlarne se non
in prospettiva di una ripresa produttiva che possa rilanciare l’econo
mia nazionale e porre fine a piaghe ormai endemiche quali la disoc
cupazione, la sottoccupazione, la cassa integrazione. 11 nodo da
sciogliere è dunque essenzialmente politico ».
Dopo aver sostenuto la necessità di modificare l’indirizzo economico
del nostro Paese in senso più marcatamente centro-meridionale e me
diterraneo, il documento afferma di ritenere prioritario e urgente
completare ed ampliare i piani di investimento nel Mezzogiorno,
nell’ambito di una programmazione economica che preveda nuovi
insediamenti industriali, il potenziamento di quelli esistenti e colle
gamenti ferroviari veloci tra l’entroterra ed i porti, con linee elettri
ficate ed atte a garantire anche la prevedibile ricettività futura.
« Solo partendo da queste premesse — continua il documento dell’USFI — possiamo accettare di esaminare la riorganizzazione del
l’Azienda e la riorganizzazione del lavoro, intese come riorganizza
zione razionale del personale e riorganizzazione delle strutture e
degli impianti, tese a ridurre tempi e costi di produzione ed a rias
sorbire sacche di burocratismo ed inefficienza ».
Dopo aver affermato che l’istituendo premio di produzione va visto
come un primo passo verso una più giusta remunerazione della
specializzazione e della professionalità del lavoro, il documento di
chiara che « pur accogliendo nei suoi tratti essenziali il documento
aziendale, respinge quanto in esso è il risultato dell’accettazione di
una politica di scelte sbagliate e di sacrifici fini a se stessi e rigetta,
come assurdi, anacronistici e controproducenti i principi della mobilità
e della fungibilità del personale per qualifiche omogenee e dell’orario
di lavoro flessibile ». Assurdi perché, secondo il documento, è da
dimostrare che « in Ferrovia vi siano qualifiche omogenee, essendo
peculiari e atipici i compiti di ciascuna qualifica, anacronistici e
controproducenti perché risulta dimostrato oltre ogni ragionevole dub
bio il fatto che ai fini della produzione è essenziale la specializzazione
professionale ed il soddisfacimento delle aspirazioni individuali di
utilizzazione nel posto e nelle mansioni più confacenti, pur sempre
contemperando tali esigenze con quelle dell’Azienda ».
Allo stesso modo il documento sostiene che l’unica mobilità possibile,
sia quella realizzabile all’interno dell’Impianto di appartenenza e
« limitatamente alla diversa utilizzazione che il personale può trovare
nell’ambito delle mansioni previste per la propria qualifica ed in
relazione alle abilitazioni possedute. La migliore utilizzazione e di
stribuzione del personale nell’ambito dellTmpianto deve essere perciò
riconsiderata caso per caso, concordando eventuali variazioni di pianta
con le Rappresentanze sindacali di Impianto. Revisioni dell’organico
dovranno comunque essere previste in relazione al crescente automa
tismo ed al graduale assorbimento dei diversi servizi appaltati che
dovrebbero via via essere assorbiti e gestiti direttamente dalle FS ».

Egregio Direttore,
anch’io uso la famosa frase già ri
petuta altre volte: Figli e Figliastri.
Mi riferisco evidentemente al modo
in cui i nostri dirigenti stabiliscono
certe regole inerenti al vestiario FS
in genere.
Innanzi tutto devo dire che, come
altri colleghi, approvo in pieno la
proposta fatta dal C.S.T. Migliori di
Perugia (lettera ”Una giacca in più,
un anno in meno”, pubblicata su
"Voci della Rotaia”, n. 10 di otto

bre 77) ; effettivamente con il siste
ma attuale non si arriva ai 3 anni
se non con la giacca tutta lisa.
Inoltre vorrei porre all’attenzione un
altro problema: per quale motivo al
personale di macchina di alcuni de
positi non spetta il giubbotto im
permeabile?
Io appartengo appunto ad uno dei
suddetti depositi, per la precisione a
quello di Napoli Campi Flegrei, e so
no assegnato al turno rapidi. Ora
quando si viaggia ad alte velocità,

accade che per le forti infiltrazioni di
aria in cabina di guida, ci si gela;
senza contare poi che capita spesso
di dover attraversare zone fredde e
umide, addirittura coperte di neve.
Sicuro che i miei interrogativi tro
veranno una risposta positiva, invio
i più cordiali saluti.
Francesco Lampognana
Napoli Campi Flegrei
Come si vede a proposito di vestia
rio uniforme continuano a pervenire
numerose lettere; segno che la ma
teria è particolarmente sentita dal
personale e proprio per questo siamo
lieti di tornare sull’argomento, anche
se al momento le notizie non sono
positive, come si augura il collega
Lampognana.
Infatti dobbiamo comunicare che la
concessione della giacca a vento è
attualmente ammessa solo per il per
sonale di macchina facente capo ai
depositi ubicati nelle zone di alta
montagna e per i Macchinisti e A.
Macchinisti con residenza di servizio
in impianti ubicati fuori da tali zone,
ma con turni di lavoro che preve
dono l’effettuazione di servizi termi
nanti nelle località comprese nelle
zone suddette.
Gli Uffici competenti ci hanno, co
munque, ancora una volta assicurato
che si terrà senz’altro conto delle ri
chieste degli interessati nell’ambito
della revisione del Regolamento per
il vestiario uniforme, i cui lavori sono
ancora in corso. Lo stesso dicasi per
la proposta di diminuire la durata
della divisa di prescrizione.

Anzianità o abilitazione?
Cara "Voci”,
sono un Capostazione che ha conse
guito l’abilitazione alla Dirigenza Im
pianti nel novembre 1974, mentre
altri colleghi che prestano servizio
nel mio stesso Impianto, pur essen
do più anziani di me (ma con la
stessa anzianità giuridica), l’hanno
conseguita solo due anni più tardi.
Ora, vorrei conoscere quale criterio
viene usato per stabilire la priorità
quando si rende necessario che qual
cuno ricopra funzioni superiori da
titolare.
In questo caso, è determinante l’an
zianità assoluta di qualche mese, op
pure la data dell’abilitazione?
Lettera firmata
Per il conferimento delle funzioni
superiori, nel rispetto dell’art. 3 del
D.M. 5 ottobre 1972 n. 10876, si deve
tener conto anzitutto dell’ordine della
graduatoria di merito, oltre il nume
ro dei promossi, formata per le più
recenti promozioni di qualifica.
Qualora per mancanza di tale gra
duatoria ciò non sia possibile, va
tenuto conto della posizione di ruolo
degli interessati o, in mancanza di
esso, dell’anzianità di qualifica dei
non demeritevoli e, a parità di que
sta, dell’anzianità di servizio.
Ai fini del conferimento delle fun
zioni superiori non influisce la data
del conseguimento dell’abilitazione
alla dirigenza impianti.

QUEST’ANNO IL 70- ANNIVERSARIO DELLA "GIORNATA DELLA DONNA”

8 Marzo
in
Ferrovia
L ’8 M A RZO si è celebrato il set
tantesimo anniversario della ” Gior
nata della donna”. Una ricorrenza
che anche "V oci” intende ricorda
re dedicando articoli e servizi al
”problema donna” e in particolare
al rapporto che lega la donna al
lavoro.
Non è la prima volta che il nostro
giornale affronta queste tematiche.
Già due anni fa, a conclusione dell' "anno internazionale della don
na”, apparve su queste pagine un’
inchiesta sulla condizione delle
”donne FS” .
Ci si potrebbe legittimamente
chiedere se a distanza di due anni
la ripresa del discorso è motivata.
Noi crediamo di sì e per diversi
motivi.
Proprio in questi anni, le istan
ze femminili si sono ulteriormente
imposte e il dibattito sorto attorno
ad esse ha assunto toni sempre più
vivaci.
Grazie a giornali, radio e televi
sione, tutti o quasi, siamo venuti a
contatto con un problema che per
ampiezza e rilievo riguarda l’inte
ra società. E nessuno più, in buona
fede, può dire che una ”questione
femminile” non esiste.
Inoltre abbiamo ritenuto di ripren
dere il discorso iniziato due anni fa
per verificare come a tali temati
che ha reagito la nostra Azienda,
che da quando ha aperto alle don
ne qualifiche tradizionalmente ri
tenute di stretta competenza ma
schile, ha dovuto affrontare molti
problemi di natura strutturale e
umana.
A che punto slamo? A che punto
è il reale inserimento della donna
nel mondo ferroviario? Quali sono
gli ostacoli che, eventualmente, le
impediscono di lavorare ”alla pa
ri” del collega uomo?
A questi e ad altri interrogativi
cerchiamo di rispondere con la no
stra inchiesta, ben consapevoli che
gli articoli che seguono esprìmono
solo alcune delle possibili valuta
zioni che del problema si possono
dare.
Un problema che riguarda tutti,
donne e uomini, lavoratrici e lavo
ratori, e che coinvolge la sfera pri
vata e quella pubblica di un’intera
società.

Un fiore
non basta
C

ome ci racconta Omero nell’Odissea, Penelope,
costretta dalle insistenze dei Proci, promise che
avrebbe sposato uno di questi principi che da
tempo avevano invaso la reggia in attesa di pren
dere il posto di Ulisse ormai assente da venti anni.
Ma Penelope, che era dotata di un’astuzia pari a quel
la di Ulisse (a proposito, vi siete mai chiesti come
mai l’astuzia di Ulisse è diventata proverbiale, men
tre quella di Penelope no?), inventò uno stratagem
ma: avrebbe scelto fra i Proci il futuro re di Itaca
solo dopo aver completato quella tela alla cui tessi
tura dedicava tutte le ore del giorno, lavoro che not
tetempo puntualmente disfaceva.
Da allora l’immagine della donna è stata legata mol
to spesso a quella del telaio. E per più di un motivo.
Prima di tutto, come dimostra la storia di Penelo
pe, quella del tessere è stata fin dalle origini un’oc
cupazione tipicamente femminile. In secondo luogo
il lavoro di tessitura e il rapporto tra questo e la

Inchiesta a cura di
Marisa Bernini
Patrizia Cimini
Anna D'Angelo
Marina Delti Colli
Tiziana Gazzini
Anna Maria Pietroni
Silvia Ursillo

donna può essere considerato come una grande me
tafora che riassume le caratteristiche più tipiche del
la dimensione femminile e il modo in cui questa
dimensione si inserisce nella Storia.
Così, come chi attende alla tessitura vede formarsi
giorno dopo giorno, lentamente, il disegno che orna
la tela, e che nella sua mente esiste già come pro
getto iniziale, così 1’ "altra metà del cielo” lavora al
proprio progetto instancabilmente, da sempre. Dap
prima in modo inconsapevole e poi sempre più luci
damente e coscientemente, il disegno si è formato, e
cresce col passare del tempo, arricchito dalla fanta
sia e dalla creatività di chi ad esso attende.
Ma tessere una tela che per la sua ampiezza e per la
complessità del suo disegno, coinvolge un modello
"culturale” che per secoli è stato spacciato per "na
turale”, richiede oltre alle doti di creatività e fanta
sia, una fatica assai lunga e densa, che non promette
soddisfazioni immediate.
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Ma il padrone questa volta si sba
gliava. Lo sciopero ci fu e fu
compatto. La fabbrica fu occupata.
Impreparato a far fronte alla si
tuazione. Incapace di considerare
Ma le donne sanno lavorare a un la possibilità di una contrattazio
progetto anche se la sua realizza ne (il suo principio era che la for
zione sarà vista solo da una parte za lavoro non può porre condi
di esse.
zioni, non ha potere contrattuale)
E se ognuna ha fatto la sua parte risolse di usare le maniere forti.
di fatica, a qualcuna è però capi Le avrebbe convinte lui quelle 129
tato di doversi impegnare di più. donne a non alzare più la testa.
A queste donne è toccato tessere Fece serrare tutti gli accessi alla
(servendoci ancora della metafora fabbrica. Sarebbero state loro a
della tela) quei punti della trama chiedere, a supplicare di aprire
in cui il disegno si faceva più riquelle porte, di lasciarle uscire, di
conoscibile e assumeva dei conno lasciarle tornare alle loro case.
tati ben precisi. Ma per fare que
sto hanno dovuto pagare molto Ancora una volta sarebbe stato
lui a porre le condizioni.
spesso un prezzo altissimo.
Come accadde nel 1908 alle ope Ma di nuovo si sbagliava. L’occu
raie della fabbrica "Cotton” di pazione continuò.
Di fronte a tanta decisione e, di
New York.
La loro storia comincia quando ciamolo, a tanto coraggio, il pa
esse non vollero più sottostare al drone perse la pazienza.
le ingiuste condizioni imposte dal Poi accadde qualcosa.
padrone e decisero di organizzarsi Un odore di bruciato prima. Fumo
e fiamme invasero quindi la fab
per attuare uno sciopero.
Era la prima volta che nella ”Cot- brica.
ton” avveniva una cosa del genere Fu subito il dramma.
e il padrone, che si considerava Bisognava uscire di 11, scappare.
più fortunato di altri industriali Ma da dove? Tutte le uscite era
che si servivano di mano d’opera no sbarrate. Correre, correre su, al
maschile (ritenuta più inquieta e piano di sopra. Aprire le finestre.
combattiva) fu colto di sorpresa Cercare un po’ d’aria per respi
dalle richieste e dalla determina rare.
Ma le fiamme incalzavano e per le
zione delle sue operaie.
Ben presto, però, considerando che operaie della "Cotton” non ci fu
si trattava di donne e quindi di che un destino. Morire. Pagare
esseri ai suoi occhi, fragili, miti e l’estremo tributo a una società che
arrendevoli, si convinse che sareb loro volevano diversa e migliore
be stato sufficiente mostrarsi ir per tutti.
removibili e tutto sarebbe rientra Era l’8 marzo.
to nella normalità. Le donne che L’anno successivo, nella stessa da
adesso, in piedi e a testa alta, ur ta, le lavoratrici di New York sce
lavano il loro desiderio di giusti sero in piazza per ricordare questo
zia sociale si sarebbero di nuovo tragico avvenimento. Furono cari
sedute e a testa bassa, silenziosa cate dalla polizia. Molte furono
mente, avrebbero ripreso a far fun ferite.
zionare i telai.
Nel 1910, alla Conferenza interna
Il monotono rumore delle macchi zionale femminile di Copenaghen,
ne avrebbe ancora invaso i vasti Rosa Luxemburg e Clara Zetkin
locali della fabbrica e la voce uma proposero di fare dell ’8 marzo la
na, voce femminile in questo caso, Giornata della donna e delle sue
avrebbe taciuto, il padrone pensa lotte.
va, per sempre.
Il senso dunque di questa scaden

Operaie intente alla tessitura in un'antica filanda
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za, che quest’anno ricorre per la
settantesima volta, è già contenu
to nella sua stessa origine.
Non si tratta, perciò, di un’occa
sione per sottolineare le caratteri
stiche tradizionalmente attribuite
alle donne: grazia, fragilità, ecc.
Si tratta, invece, del giorno in cui
tutte le donne ricordano a se stes
se e a tutta la società di quale vo
lontà, di quale potenziale di ener
gia dispongono e la loro intenzio
ne di servirsene per migliorare con
la loro vita quella di tutti.
L’8 marzo le donne vogliono ricor
darlo anche perché è stata un’oc
casione in cui hanno dimostrato di
non identificarsi con la mitezza,
l'accondiscendenza e la debolezza,
e di essere, al contrario, in grado
di assumersi in prima persona l’im
pegno di un confronto attivo con
la società. E questo impegno, co
me allora, non vogliono delegarlo
a nessuno.
E’ chiaro, comunque, che la lotta
delle operaie della "Cotton” ha un
valore proprio perché non si tratta
solo di una tappa della presa di
coscienza da parte delle donne del
la loro condizione, ma è anche
uno dei tanti drammatici episodi
che costellano la storia dell’uma
nità.
Detto questo, è evidente che ricor
dare l’8 marzo solo offrendo un
fiore alle compagne di vita e di la
voro è riduttivo rispetto ai valori
che in questa giornata si vogliono
affermare.
In positivo, quello che si vuol di
re è che si tratta di un momento
di verifica a diversi livelli di quan
to le donne col loro impegno han
no finora ottenuto o solo avviato
e di quanto ancora intendono pro
porre e realizzare. Ed è su questo
piano che ad esse bisogna dimo
strare la propria solidarietà, nella
convinzione che dalle loro conqui
ste e dal loro contributo la società
tutta non può che essere arricchi
ta e completata.
Ma per fare questo un fiore non
basta.

PERCHE’

COME si può vedere dal prospet
to pubblicato, in questi ultimi due
anni le donne in ferrovia sono
passate da 7.862 a 10.046, con un
aumento di oltre il 30%.
Eppure dal 1959 ad oggi in Ita
lia si è registrata una fortissima
contrazione dell’occupazione fem
minile, tanto da passare da oltre
il 26% all’attuale 19% circa.
1 settori maggiormente colpiti so
no stati l’agricoltura e l’industria,
mentre la presenza femminile nel
settore terziario (amministrazioni
pubbliche, servizi sanitari, para
stato, enti locali ecc.) si è man
tenuta pressoché costante.
In ferrovia tale presenza — co
me abbiamo detto — è andata au
mentando notevolmente, anche se
il personale femminile rappresenta
ancora solamente il 5% circa degli
agenti FS.
Andando oltre il semplice dato nu
merico possiamo riscontrare che
la presenza delle donne è cresciu
ta soprattutto tra il personale di
concetto ed esecutivo degli uffici,
oltre che tra il personale di vigi
lanza; mentre è ancora notevol
mente scarsa nelle qualifiche con
siderate tipicamente maschili —
quelle dell’esercizio — e soprat
tutto nei livelli dirigenziali.
Anche se tutte le carriere sono
aperte alle donne da solo dieci
anni — dal 1968 — ci sembra
tuttavia un periodo sufficiente da
prendere in considerazione per
estrapolare le caratteristiche del
l’occupazione femminile: orario
unico 8/14, livello di qualifica
spostato verso il basso rispetto a
quello maschile.
Cerchiamo di capire la "logica”
di questa tendenza, di leggere die
tro questi dati aridi ma significa
tivi, di comprendere le cause di
fondo dell’inferiorità della condi
zione femminile sul posto di la
voro.
Perché dunque la donna "sceglie”
il lavoro d ’ufficio? Perché non è
presente, o lo è scarsamente, nel
lavoro turnificato? Perché è quasi
assente nei livelli dirigenziali?
Necessariamente dobbiamo partire
dall'analisi del rapporto fra lavo
ro e famiglia, poiché alla donna
lavoratrice continua ad essere de
mandata la responsabilità della ge
stione familiare, sia a causa della
cronica carenza di strutture socia
li — quali scuole a tempo pieno,
asili nido, ecc. — sia per un mo
dello culturale tradizionale comu
nemente accettato che vuole, an
che all’interno della coppia, persi
no in quella dove entrambi i com
ponenti lavorano, una netta divi
sione dei ruoli per cui la donna è

IL LAVORO D ’UFFICIO E L’ORARIO UNICO

Logica di una tendenza
QUALIFICHE
Personale esecutivo uffici
Guardiani
Personale concetto uffici
Personale esecutivo staz.
Gestori aus. di fermata
Capi gestione
Manovali
Personale di scorta treni
Capi stazione
Operai verificatori
Dirigenti (2) Ispettori (24)
Operai armamento
Personale di macchina
Deviatori
Manovratori
Capi tecnici
Dirigenti linea
Autisti

oberata dal doppio lavoro, senza
un suo spazio di tempo libero.
Ed è proprio per avere del "tem
po libero”, da consumare poi in
erogazione di servizi, che la donna
''sceglie” i lavori che la impegna
no solo per metà giornata. Vedi
appunto, nella nostra Azienda, la
sua presenza massiccia negli uffici,
ben 4.358 su un totale di 10.046.
Infatti, se entrambi i componen
ti della famiglia lavorassero otto
ore, addirittura con la rotazione
dei turni, la situazione diverrebbe
estremamente difficile se non ad
dirittura insostenibile con la pre
senza di un figlio. La maternità
continua ad essere considerata un
fatto completamente privato; il
figlio un impegno prevalentemen
te femminile, e non della società
in primo luogo e della famiglia nel
suo insieme.
Ed è questa mentalità e la caren
za di strutture già citata che im
pediscono alla donna di esercitare
qualsiasi professione, che la co
stringono ad "imboscarsi” negli
uffici o a cambiare qualifica, se
non addirittura a licenziarsi.
Per molte ferroviere, quindi, de
cidere di essere madri comporta
scelte difficili, pagare prezzi alti
in ogni caso, anche nel momento
in cui — dovendo risolvere indi
vidualmente la contraddizione lavoratrice/madre — riescono ad
ottenere mansioni meno in con
trasto con il loro ruolo familiare.
Spesso le preoccupazioni che deri
vano dalla conduzione della casa,
o l’aver lasciato i figli presso la
nonna baby-sitter o in luoghi dove
non vengono soddisfatte le loro
esigenze, o in asili nido parcheg
gio, fanno scattare sensi di colpa
per una carente adesione al mo

1977

1975

2.468
2.332
1.890
1.359
459
450
438
327
231
32
26
14
8
7
3
2
0
0

2.248
1.916
938
1.239
390
405
193
276
172
43
12
12
6
8
0
2

10.046

7.862
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dello tradizionale di mamma, le
portano ad una minore identifica
zione col lavoro, ad una minore
disponibilità a prestazioni straor
dinarie; fatti questi che vengono
visti solo come segni di scarsa af
fezione al lavoro, di minore pro
duttività, di minore impegno, di
poca responsabilizzazione, con tutJo ciò che ne consegue: lavori me
no interessanti, meno qualificati,
carriera più difficile. Non è certo
un caso che le donne dirigenti so
no solo ventisei.
A questo si aggiunga che il cer
care la propria affermazione nel
lavoro non è una tendenza gene
ralizzata nelle donne — tranne che
nelle giovani generazioni — a cau
sa del persistere di una mentalità
largamente diffusa che considera
l’occupazione femminile come un
dato secondario, ausiliario, limi
tato nel tempo e nella qualità,
”uno stipendio in più”. Dunque
fattori strutturali e fattori culturali
sono alla base dell’emarginazione
delle donne nel lavoro.
In ogni caso, la presenza femmi
nile in sedici qualifiche rappresen
ta un fatto di grande importanza,
uno stimolo al cambiamento della
mentalità, dell’organizzazione del
lavoro e delle strutture aziendali,
una conquista dovuta non solo ad
una legge di parità, ma alla lotta
che tutte le donne conducono per
il loro inserimento a pieno titolo
— giuridico e culturale — in ogni
piega del mondo produttivo, per
una loro realizzazione attraverso
il lavoro come luogo di crescita
professionale ed umana, di affer
mazione professionale, pur con
tutte le contraddizioni e le con
flittualità che esso scatena.
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Esiste la
professionalità femminile?
LA FORMAZIONE professionale
è uno degli dementi dell’ampio di
battito che le forze politiche so
ciali ed economiche stanno con
ducendo per uscire dalla crisi. E
non è un caso che nell’ambito di
questa crisi che vede un difficile
inserimento sul mercato del la
voro dei giovani in cerca di prima
occupazione, e in alcuni settori
una diminuzione dei posti di la
voro, le carenze della formazione
professionale fanno sentire il loro
peso.
Se infatti professionalità è acqui
sizione di strumenti tecnici e cul
turali che permettono ai lavoratori
di recepire, controllare e rispon
dere in maniera adeguata ai muta
menti e ai fenomeni dei vari setto
ri produttivi, la formazione pro
fessionale non ha ancora raggiun
to a pieno il suo obbiettivo perché
spesso è stata una entità a se
stante, lontana dalle esigenze del
mondo produttivo e incapace di
adeguare l’offerta alla domanda di
lavoro.
In questi ultimi anni, comunque,
essa ha superato la rigidità che
l’aveva caratterizzata in passato e
si pone, in modo attivo, come stru

mento di politica e di programma
zione economica.
Questo ambito « professionale »
in passato era quasi inaccessibile
alla grande maggioranza delle la
voratrici donne. La presenza fem
minile nei settori specificatamente
scientifici o tecnici si è alzata di
livello in questi ultimi anni.
Anche esaminando l’organico del
la nostra Azienda notiamo che
questa significativa assenza non fa
che ripetere in piccolo una tenden
za generale. Infatti da una indagi
ne svolta dall’ISTAT sulla popo
lazione occupata divisa per classi
di età e per sesso risulta che dai
15 ai 19 anni non c’è differenza
di livello tra uomini e donne. Dai
venti anni in poi i destini si divi
dono. L’aumento della forza lavo
ro maschile è molto elevato fino
ai 30-34 anni, invece l’aumento
di quella femminile è molto conte
nuto e sui 30-34 anni raggiunge
solo un terzo del valore dell’occu
pazione maschile. Questo significa
che al momento della maggiore
maturità umana la donna è per
buona parte esclusa dal processo
produttivo e da tutto ciò che esso
comporta. E molto spesso la causa
di ciò è il matrimonio o i figli.

Fermo restando questo dato che
rivela una tendenza allarmante,
esaminiamo in quale settore pro
duttivo è più forte la presenza fem
minile. Nei tre blocchi economici
dell’agricoltura, dell’industria e
delle attività terziarie l’occupazio
ne femminile ha valori molto di
sparati: nelle attività terziarie le
donne occupate sono più della me
tà degli uomini (2.639.000 contro
5.088.000) , nell’agricoltura sono
meno della metà (965.000 contro
1.990.000) e la situazione nell’in
dustria è completamente diversa.
Qui dove è necessario un certo
grado di professionalità le donne
occupate sono appena un quinto
degli uomini. Questo è un dato
molto importante, che parla quasi
da sé.
E ’ importante sottolineare che nel
la denominazione « altre attività »
l’ISTAT comprende tutti quei set
tori di lavoro come Pubblica Am
ministrazione, Pubblica Istruzio
ne, Commercio, che da lungo tem
po e per lunga tradizione sono
aperti alle donne. Questa massic
cia presenza si verifica non solo
perché queste attività presentano
più favorevoli condizioni di lavo
ro e di orario, ma perché per il

loro carattere sono considerate più
consone alle donne e alle loro doti.
Quindi la donna quando lavora
sviluppa solo delle capacità « in
nate »?
Ma allora la professionalità fem
minile non esiste?
Che strumenti ha in mano la don
na per dotarla maggiormente?
Da un esame delle statistiche sui
risultati degli esami nelle scuole
italiane medie inferiori risulta che
negli ultimi due anni scolastici
75-76 e 76-77 la media è a favo
re delle ragazze di un buon 60
per cento (fermo restando che in
certe zone d ’Italia è anche supe
riore la presenza femminile di
quella maschile).
Un altro dato interessante emerge
dalle tabelle che riguardano i ri
sultati degli studi superiori di ca
rattere tecnico (liceo scientifico,
ragioneria, geometri). Qui la pre
senza femminile è minore di quella
maschile, da un minimo di 20 per
cento a un massimo di 45 per cen
to, ma la riuscita è superiore.
Questo significa che le donne han
no in mano gli strumenti idonei,
o almeno quelli che la nostra so
cietà è in grado di fornire, per af
frontare il mondo produttivo.

Che cosa succede quando la don
na arriva sul posto di lavoro?
Che a causa di certe discrimina
zioni culturali essa viene colloca
ta in certe fasi del processo pro
duttivo: in genere non in quelle
in cui è necessaria una specializ
zazione. Quindi a livello occupa
zionale è molto difficile per le don
ne acquistare una più completa
professionalità.
In questo momento di crisi, le
donne stesse in prima persona e
anche le. forze economiche stanno
tentando di spezzare questo cer
chio.
Anche la nostra Azienda che per il
genere di servizio che offre è in
stretto contatto con il mondo eco
nomico e produttivo, ha recepito
questa spinta-bisogno alla mag
giore qualificazione professionale.
Il dibattito che si è aperto in seno
all’Azienda riguardo all’importan
te tema della Riforma, ha posto
tra l’altro, in primo piano il pro
blema di una nuova organizzazio
ne del lavoro e ha quindi portato
anche all’ approfondimento del
concetto di professionalità che è
passato da u n ’angolazione pura
mente scientifica, cioè di acquisi
zione di tecniche specifiche, ad
una concezione più articolata che
tenga conto delle infrastrutture e
del fattore umano. L’obiettivo per
seguito è che ogni agente non si
limiti ad avere il suo lavoro spe
cifico e parcellizzato ma che sia
in grado di partecipare e seguire
le varie fasi del processo lavora
tivo di cui fa parte e di cui è una
parte.
Per la presenza femminile in ferro
via con la riforma ipotizzata si
aprirebbero sicuramente nuovi
spazi. Ma ancora di più si porrà
una scelta: o prendere la via della
qualificazione professionale en
trando a pieno titolo con strumen
ti adatti nel processo ferroviario
o autoemarginarsi nelle solite fun
zioni che permettono di dedicare
più tempo alla famiglia, restando
un elemento facoltativo e ausilia
rio del processo lavorativo. Questa
scelta è vissuta dalle donne a volte
anche con drammaticità. Il pro
blema che oggi la donna vive, vie
ne sottovalutato perché si tende a
considerarlo come una questione
di scelte individuali e quindi di so
luzioni individuali, o al massimo
di esigenze economiche di mag
giori introiti.
11 lavoro delle donne si presenta
cioè o come una estrema necessità
o come un lusso riservato ad una
élite.
Da ciò consegue che il discorso
della vera qualificazione e acqui
sizione di professionalità — che
porta alla formazione di lavoratri
ci donne e non di donne anche
lavoratrici — ne contiene un altro
altrettanto importante ed urgente:
quello della creazione di strutture
e servizi sociali che tolgano alla
donna quei nesi che la casa e la
famiglia ora le impongono.

Noi
siam
come
le chioc
ciole...
CHE LAVORINO fuori casa oppure no, che entri
no nelle statistiche ufficiali come impiegate, operaie,
pensionate o libere professioniste, le donne sono tutte
casalinghe, chi più, chi meno.
La casalinga in senso stretto, quella cioè che si de
dica interamente alla famiglia, finisce con l’essere la
più emarginata perché tutta la sua attività, tutta la
sua vita, sono legate all’ambito domestico, si espri
mono nell’ambito domestico. E’ la donna più discri
minata dal punto di vista economico perché è esclu
sa dal possesso di un reddito proprio e quindi di
una propria autonomia economica, che è poi la base
per ogni altra forma di autonomia.
Abolire con un colpo di bacchetta magica il lavoro
domestico è senz’altro impossibile, eppure oggi la
maggior parte delle donne sempre più sente tale la
voro come un peso, come una condizione, come un
destino. E’ la casalinga che ha l'appannaggio esclu
sivo dei bucati e della spesa al mercato, dei pavi
menti da lucidare e dei vetri da rendere brillanti. A
lei è affidata la cura e l’educazio-,
ne dei figli, è lei la cuoca, la guar
darobiera, la governante, è lei la
"casa”. Il suo lavoro non fornisce
tutele previdenziali, non ammette
giorni di festa, non ammette as
senteismo.
Non è, come si è detto, un lavoro
retribuito eppure si è giunti a va
lutare in 17.000 miliardi di lire le
mansioni nascoste, svolte tra le pa
reti domestiche, dalle donne italia
ne nel 1971, «una cifra che supe
ra il reddito globale, al netto di
oneri fiscali e sociali, di tutti gli
impiegati e di tutti gli operai ma
schi nello stesso anno, e costituisce
poco meno del 30 per cento del
reddito nazionale netto italiano ai
prezzi di mercato ».
Nonostante tutto questo la casalin
ga generalmente non è ritenuta una
lavoratrice, o almeno è ritenuta
una lavoratrice di serie B.
Viceversa, la donna che ha un la
voro extra-domestico non viene più
considerata casalinga. C’è il rifiu
to cioè da parte di molti di ve
dere quel suo lavoro "nascosto”
svolto in famiglia.
L’idea di coinvolgere l’uomo nel
le faccende domestiche può già
essere un notevole contributo in
un ménage familiare. Che un uo
mo, fin da piccolo, sia abituato a
farsi il letto, a prepararsi la co
lazione o a comprare quello che
manca in casa, senza aspettare che

sia la donna a farlo, è già una piccola rivoluzione
nelle abitudini e nel costume.
Ma non basta e non può bastare. Quello che è ne
cessario è dare impulso ai servizi sociali, ai servizi
collettivi, e insieme riqualificare il lavoro domestico.
Equa distribuzione del lavoro dunque, all’interno del
la famiglia e della coppia, ma nello stesso tempo è
necessario far carico alla società di questo problema
con la richiesta di misure che portino ad una diversa
organizzazione della vita. In questo campo l’ipotesi
di creare forme cooperative nel settore dei ser
vizi, permetterebbe non solo di dare soluzioni con
crete ai problemi delle casalinghe, ma anche di
avviare processi di coinvolgimento culturale delle
donne e della società sul terreno di una alternativa
al lavoro domestico. E questo perché a tutte sia data
la possibilità di scrollarsi di dosso, sia pure poco
alla volta, un pezzetto del ruolo di donne che, come
le chiocciole, fin dalla nascita portano la casa appic
cicata sulla schiena.
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Quando il legislatore
pensa al
femminile

1903. Alcune suffragette reclamano per le donne
il più essenziale diritto civile: quello di votare.
NEL 1877 fu presentata, al Parla
mento italiano, la relazione che
accompagnava il testo di legge re
lativo all’ammissione delle donne
nei tribunali come testimoni: la
reazione unanime fu di ilarità.
Ciò nonostante il progetto di leg
ge, nel volgere di otto mesi, ven
ne approvato da entrambe le Ca
mere. Con ciò si dava, alle don
ne, la possibilità di testimoniare,
diritto che non era stato ricono
sciuto — fino ad allora — né ai
bambini né ai malati di mente,
né appunto alle donne. Trascorsi
poco meno di trent’anni le Came
re approvano il 19 giugno 1902
la prima legge di tutela del lavo
ro delle donne e dei fanciulli, leg
ge che segna una tappa fondamen
tale nell’evoluzione storica della
legislazione a protezione della don
na lavoratrice. Il processo di tra
sformazione della struttura eco
nomica della produzione porta la
donna fuori delle mura domesti
che e la colloca presso i nuovi
mezzi che condizionano la pro
duzione (macchine e servizi). Sul
mercato del lavoro si introducono
così nuove forze.
La richiesta della parità salariale
presentata da Anna Maria Mozzo
ni al Parlamento nel 1894, dà l’av
vio ad una lunga serie di battaglie
e registra nel concreto la presenza
della donna nel mondo della pro
duzione.
Le dure lotte per conquistarsi pri
ma un diritto al salario e poi la
parità col salario maschile produ
cono nelle masse femminili grandi
fermenti, di cui si fanno interpreti
le organizzazioni sindacali in cui
le lavoratrici si riconoscono. La
« Società delle Sorelle del Lavo
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ro » a Varese, nel 1899, è la pri
ma tra queste. Agli inizi del nuovo
secolo ne nascono molte altre: «Fe
derazioni femminili regionali » del
1903; l’Associazione costituitasi
nel 1904 attorno ad una rivista
cattolica « Pensiero e azione », il
« Consiglio Nazionale delle Donne
Italiane», nato nel 1909. Nello
stesso anno la Federazione Fem
minile pubblica il periodico « Il
diritto della donna ».
L’inizio di questo lungo cammino
del confronto tra la donna e il
legislatore è segnato pesantemen
te dall’atteggiamento tutorio di
quest’ultimo: un passaggio obbli
gato, non per una male intenzio
nata ottica del legislatore stesso,
ma perché evidentemente si deve
ancora maturare il processo di
crescita della donna come classe
di lavoro e del mondo della pro
duzione che la deve accogliere. La
sola presenza della donna nel mon
do del lavoro porta alla luce con
flitti e contraddizioni giocati fino
ad allora in un ambito meno espo
sto e meno indagato, e cioè quel
lo domestico. Fino a quel punto
la divisione tra mondo sociale e
mondo domestico aveva operato
in modo selettivo, apparentemente
a favore della donna realizzando
per lei un « giardino dell’Eden »,
suo regno e protezione.
L’istituzione di una Cassa Nazio
nale di Previdenza per l’invalidità
e la vecchiaia (Legge 17 luglio
1898, voluta da Giolitti) e quel
la per l’Assicurazione degli In
fortuni sul lavoro (Legge 17 mar
zo 1898) sono il segno concreto
che nel mondo del lavoro sono
ben presenti non solo la necessità
di retribuzione, ma anche quella
della qualità della vita, parola

d ’ordine di tutte le lotte delle
donne lavoratrici.
Il 17 luglio 1910 nasce la legge
sulla « Cassa di maternità ». Que
sta istituzione porta alla ribalta
uno dei problemi più pesanti che
gravano sulla figura della donna
lavoratrice, che è anche madre.
Nel 1902-1903 sotto la spinta dei
movimenti suffragettisti inglesi
viene presentata una legge alle
Camere per dare il diritto di voto
alle donne. La legge non passa.
Dopo molte discussioni, nel 1907,
viene respinta definitivamente. La
crisi economica degli anni 19071908, influisce negativamente an
che su tutta la legislazione ri
guardante la questione femminile
(parità salariale, legge di tutela
per le lavoratrici madri, orari di
lavoro ecc.). La prima guerra
mondiale evidenzia il ruolo della
donna come maestranza di riserva
e sottolinea la effettiva disparità
esistente nella situazione del ca
pofamiglia maschio e del capofa
miglia femmina. Nel 1917 un de
creto legge (decreto luogotenen
ziale 17 febbraio 1917 n. 322)
provvede a regolamentare la ma
teria. La fine della guerra, 4 no
vembre 1918, apre le speranze alla
costruzione di un ordine sociale
che rispetti le conquiste raggiunte
nel clima di emergenza. Il 17 lu
glio 1919 è la data che per i di
ritti civili segna un grosso suc
cesso, perché riconosce il diritto

di intervento nella vita pubblica
alla donna. Prima di allora senza
l’autorizzazione maritale era vie
tata persino la partecipazione alle
attività delle istituzioni di bene
ficenza. Con l’approvazione del
regolamento applicativo della leg
ge, le donne sono invece ammesse
a coprire tutti gli impieghi pub
blici e ad esercitare tutte le pro
fessioni, escluse « soltanto » quelle
che implicano poteri pubblici, giu
risdizionali, esercizio di diritti e
di potestà politiche. L’ avvento
del fascismo fa fare alle conquiste
legislative un passo indietro: in
fatti l’attività legislativa fascista
opera in modo che la donna non
abbia dal mondo del lavoro nes
suna remunerazione. Il voto am
ministrativo dato dal governo fa
scista il 22 novembre 1925 alle
donne è, in realtà, una concessione
fantasma perché poco più di un
anno dopo verrà tolta a tutti i cit
tadini la possibilità di libere ele
zioni. La donna viene eliminata
dal mondo del lavoro perché deve
provvedere ai bisogni della fami
glia e deve procreare. Il regime
cura soprattutto l'aspetto demo
grafico della maternità, non l’a
spetto sociale. Tutti gli sforzi e i
privilegi vengono espressi a favo
re di una maternità che crei per la
razza individui migliori. « Per vi
gilare sul destino della razza biso
gna curarla a cominciare dalla ma
ternità e dall’infanzia ». Contro la

L’Italia è in guerra e il lavoro femminile diventa prezioso. Sopra, impie
gate delle Poste al lavoro. Di fianco, una pulitrice di carrozze ferroviarie

occupazione femminile l’ultimo at
to viene compiuto con il RDL 5-91938. Alle donne si riserva solo
il 10 per cento della occupazione
e alle aziende si fa obbligo di
inviare al Consiglio delle Corporazioni l’elenco degli impiegati
distinti per qualifica e sesso.
Lo scoppio della guerra mondiale,
nel giugno 1940, recupera però la
donna alla occupazione, ma si trat
ta evidentemente di scelte impo
ste dalla situazione di emergenza.
Durante la Resistenza la donna
partecipa attivamente e in prima
linea e da questa partecipazione
nasce un organismo che esprime la
volontà femminile di avere un po
sto diverso nella società: « I grup
pi di difesa della donna per l’as
sistenza ai combattenti per la li
bertà ». Due decreti del giugno
1944 n. 186 e DLL del 12 aprile
1945 n. 239 riconoscono alle don
ne il diritto di impartire determi
nati insegnamenti nei licei e di
assumere incarichi direttivi nelle
scuole.
11 cammino legislativo riprende co
sì la sua strada. La Costituente
riconosce alla donna non solo l’u
guaglianza sul piano politico e
sociale e nel mondo del lavoro,
ma anche la sua funzione di ma
dre e il valore sociale della ma
ternità.
L ’art. 37 della Costituzione recita
così: « La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e parità di lavo
ro, le stesse retribuzioni che spet
tano al lavoratore. Le condizioni
di lavoro devono consentire l’a
dempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare al
la madre e al bambino una spe
ciale adeguata protezione ». Le
premesse teoriche del dettato co
stituzionale sono positive, ma in
concreto, anche se l’ultima legge
del 9-12-77 ha sancito la parità di
trattamento tra uomini e donne, la
piena attuazione e l’esercizio di
questa intenzione legislativa è un
fatto tutto da venire.

■BH

Autarchia: un regno dove la donna è regina
QUALI sono le virtù di una donna di regime? Leggiamo i programmi
scolastici che indicano le materie necessarie per educare bene la gio
ventù fascista. Alle ragazze è dedicata una grande parte, che riguarda
l’economia domestica, si raccomanda la cura dell’arte del ricamo e
una sua cugina povera: il rammendo. L’arte è povera ma la capa
cità per realizzarla è ricca di ore di lavoro e di impegno. Il ram
mendo permette di conseguire quello che è uno degli obiettivi più
ambiti del regime: il recupero.
La guerra costa e le energie produttive sono focalizzate sulla con
quista delle colonie. Non si possono impegnare materie prime ed ore
di lavoro per produrre oggetti futili. E’ così che, nel regno di autar
chia, la donna diventa regina convincendosi e convincendo che il
rayon è migliore della seta e il sughero è una ottima suola da scarpe.
La giovane italiana si accontenta di vedersi riconosciuta l’estrema di
sponibilità, la grande capacità di sacrificio a favore di una produ
zione nazionale che provvede a fornire materiali per altri scopi. Ac
cudire, assistere, attendere sembrano essere le iniziali parole d’ordine
di un lungo alfabeto femminile. Nell’attesa che capillarmente e pater
namente il regime provveda alle altre, più alte, incombenze, lei ram
menda. Tutti i membri della numerosa famiglia di cui fa parte, ascen
denti e collaterali, affini e discendenti, dipendono da lei che li accu
disce. Durante il regime fascista la donna viene educata come una
trepida e abile Aracne. Per lei viene riproposto, come vuole il costume,
un mito di repertorio che apparentemente la lusinga (abile, produttiva)
in realtà la nega come persona protagonista della sua storia.

Una legge
per essere più uguali
La parità di trattamento tra uomi
ni or donne in materia di lavoro è
diventata legge il 9 dicembre 1977.
E’ questa senza dubbio una grossa
conquista sociale che porta un
fondamentale contributo all’elimi
nazione della discriminazione tra
i sessi. La legge, composta da 19
articoli, interviene su alcuni aspet
ti essenziali del rapporto di la
voro: accesso, carriera, pensiona
mento, tutela della lavoratrice
madre.
L’articolo 1 vieta « qualsiasi discri
minazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l’accesso al la
voro, indipendentemente dalle mo
dalità di assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di attività,
a tutti i livelli della gerarchia pro
fessionale ». Non è ammessa inol
tre alcuna discriminazione nei con
fronti della donna sposata o in
stato di gravidanza.
L’articolo 2 tutela il diritto della
lavoratrice alla medesima retribu
zione del lavoratore a parità di
prestazione o di pari valore. Gli
articoli 3, 6, 7, 8, fanno esplicito
riferimento alla legge 1204/1971 e
tutelano i diritti della lavoratrice
madre, riconoscendo anche all’uo
mo (art. 7) il diritto alle assenze
dal lavoro già previste per la ma
ternità, pure nel caso di figli adot
tivi. Gli articoli 4, 9, 10, 11, 12
riguardano l’età pensionabile della
segue a pag. 12

Una guardiana FS. Sono 2.332 le donne attualmente
impiegate nella nostra Azienda con tale qualifica
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lavoratrice che potrà scegliere se
andare in pensione a 55 o a 60 an
ni (art. 4); inoltre della pensione
di reversibilità potrà beneficiare
anche il marito (art. I l e 12).
Gli articoli 13, 15, 16, 18, enun
ciano le norme di disciplina e le
eventuali sanzioni per i datori di
lavoro che violano la legge.
Ma la donna, oggi, è davvero li
bera di lavorare? In che modo si
tiene effettivamente conto della
specificità delle sue esigenze? Il
suo livello salariale è davvero
egualitario? E ancora, tutte le stra
de le sono veramente aperte?
Problemi certamente non nuovi,
anche se la maggior parte dei mo
vimenti femministi li hanno prati
camente ignorati se non addirittu
ra rifiutati privilegiando general
mente l’aspetto culturale del pro
blema-donna e individuandone il
nodo centrale nella grossa contrad
dizione tra i sessi; di conseguenza
l’attenzione era spostata agli aspet
ti più specifici della condizione
femminile: la maternità, la fami
glia, il moralismo sessuale parti
colarmente repressivo nei confron
ti della donna, vale a dire tutti
quei condizionamenti culturali,
naturali ed economici, sottili ed
insidiosi che tanta parte hanno
avuto e continuano ad avere nel
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mantenimento del suo ruolo subal
terno.
E’ invece proprio nella lotta per
il diritto al lavoro che la donna
ha preso coscienza dell’emargina
zione socio-culturale cui è sogget
ta, recuperando i veri obiettivi
della propria emancipazione: l’im
patto con la struttura lavorativoproduttiva l’ha resa di fatto con
sapevole della propria condizione
subalterna anche nel privato, nella
famiglia; ha messo in dubbio la
scontata naturalità del suo ruolo di
casalinga; le ha aperto gli occhi
sulle deficienze di una politica
economica che, trascurando gli
investimenti sociali (asili nido,
scuole materne, centri di assisten
za per gli anziani etc.) l’ha di fat
to inchiodata ad un ruolo difficil
mente reversibile, in rapporto alla
sola struttura familiare, origine
prima della sua debolezza anche
nel mondo del lavoro.
Ora, al di là del fatto che oggi
per la gravità della crisi che il
paese attraversa, un’autentica li
bertà di scelta non esiste neppure
per gli uomini, dal momento che
non si può prescindere dalle con
dizioni del mercato del lavoro, ci
si chiede perché la scelta della
donna debba essere ulteriormente
condizionata da altri fattori.
Le conquiste sul piano giuridico
non trovano infatti un riscontro
effettivo sul piano culturale, pri
ma ancora che su quello sociale.
La donna-che-lavora è ancora og

gi, dopo circa un secolo di lotte
per la propria emancipazione, og
getto di pregiudizi e discrimina
zioni: accusata, più o meno espli
citamente, di tradire il solo ruolo
che le è congeniale, quello di mo
glie e madre, dolce e remissiva.
La lavoratrice ancor prima che
nell’ambito della struttura lavora
tiva, paga la propria scelta all’in
terno della famiglia, che la per
dona solo laddove il suo contribu
to salariale sia indispensabile.
Tra l’altro tutta una serie di mec
canismi psicologici, spontanei e
indotti, la convincono che, forse,
anche « casalinga è bello »: il con
sumo privato ha infatti trovato
nella donna la sua fruitrice prima
ria. L’ultimo tipo di lavatrice che
lava-asciuga-stira, l’aspirapolvere
che tira su tutto-ma-proprio-tutto
e mille altre diavolerie del genere
la inducono a sentirsi meno sola,
meno oppressa dalla sua « casa
l i n g h i », quasi orgogliosa che la
tecnica indirizzi proprio a lei tan
te sue ricerche.
In realtà la casalinga serve un po’
a tutti: erogatrice non pagata di
servizi socialmente necessari ed
elemento chiave del processo di
riproduzione della forza-lavoro, es
sa è diffìcilmente sostituibile. Per
anni la donna ha avuto accesso
solo a determinati settori lavora
tivi, a condizioni di precarietà,
priva di garanzie, sottopagata: e
tutt’oggi è la donna la vittima

designata del famigerato lavoro
nero, che ancora una volta la iso
la nella casa e la priva della tute
la e dei diritti riconosciuti agli
altri lavoratori.
Attraverso l’istruzione la società
ha di fatto limitato le possibilità
di competitività individuale della
donna nel mercato del lavoro: so
lo nel 73-75 le operaie in possesso
della licenza media inferiore so
no arrivate al 27 per cento e la
stessa situazione riguarda il setto
re dei servizi, in cui la percen
tuale delle donne con una prepa
razione professionale dovrebbe
essere più alta.
La studentessa oggi conosce già
la propria futura debolezza nel
mercato del lavoro: così quando
finalmente le è stata offerta la
possibilità di conseguire una lau
rea, riservata un tempo neppure
troppo lontano solo agli uomini,
e quindi una maggiore qualifica
zione professionale, sono andate
diminuendo, a mano a mano che
cresceva la richiesta di lavoro da
parte delle donne, le possibilità di
trovare una collocazione lavora
tiva corrispondente alla propria
preparazione, anche in quei set
tori ritenuti tipicamente femmini
li. Pensiamo per esempio all’inse
gnamento, per lungo tempo mono
polio di laureate e diplomate (non
a caso), ma anche al settore del
l’industria, dei servizi, dell’ammi
nistrazione, dove la donna, più
dell’uomo, viene generalmente sot
toccupata rispetto al titolo di stu
dio acquisito.
Il discorso sull’istruzione, e quin
di sull’educazione, ci porta a ri
fiutare una scuola dove solo alle
bambine viene insegnata l’econo
mia domestica, dove si coltivano
ancora certe presunte innate atti
tudini femminili, dove la donna è
discriminata ed emarginata fin
dall’infanzia: è necessario invece
che la libera scelta del lavoro di
venti un obiettivo normale fin dal
la scuola dell’obbligo.
Simone de Beauvoir ha detto una
volta molto puntualmente che
« donna non si nasce, si diventà ».
E’ questa una colpa secolare di
cui finalmente la società si deve
far carico: la recente legge di pa
rità è un grosso passo verso que
sta direzione, ma una legge non
basta. E’ necessario che cambi la
psicologia della gente, che si in
teriorizzi il principio dell’elastici
tà di ruoli fin qui erroneamente
istituzionalizzati; è necessario, per
ché si smetta di dire che la don
na lavora poco e male, che si as
senta troppo spesso dal lavoro,
che le si tolga almeno in parte,
il peso di responsabilità che non
sono sue soltanto; è necessario, in
vece, che si creino strutture alter
native che liberino realmente la
donna dai complessi della rasse
gnazione di essere una persona
a metà.

"PRESENZA FEMMINILE” IN FERROVIA
COSA DICONO I DIRIGENTI
Dr. ERCOLE SEMENZA / D irettore Generale FS

Il personale femminile
è destinato ad aumentare
I problemi che si presentarono nel
1968, con l’apertura di tutte le qua
lifiche ferroviarie alle donne, sono
stati superati? E se no, a che punto
è la loro soluzione?
Nella vita di una grande Azienda,
i problemi del personale subiscono
continue evoluzioni derivanti dalla
dinamica della produzione, dall’avyicendamento generazionale e dai
mutamenti della società. E’ perciò
improprio parlare di problemi « su
perati » e ritenere che vi siano so
luzioni definitive sulle quali adagiar
si. Occorrono invece cure ed adegua
menti assidui e costanti. Ciò vale a
più forte ragione per le questioni
qui evocate e che hanno così pro
fonde implicazioni sul piano umano
e sociale. Ad ogni modo, se voglia
mo ritornare per un momento alla
situazione del 1968, e confrontarla
con quella odierna, si può dire che
sono state superate le preoccupazio
ni allora insorte per l’affidamento al
le donne di compiti gravosi e/o di
notevole responsabilità, connessi al
la sicurezza dell’esercizio. Il perso
nale femminile (i tabulati statistici
lo definiscono « Agenti Femmine »
col crudo linguaggio burocratico)
annovera in varia misura gli Aiutomacchinisti, gli Operai Specializzati
e Qualificati, gli Operai dell’Arma
mento, i Capistazione, i Capigestio
ne, i Conduttori, i Manovali. E’ inu
tile dire che non sussistono disparità
di trattamento né si registrano con
trasti tra i dipendenti dei due sessi,
ma un impegno di lavoro solidale. A
tutti i livelli, la donna-ferroviere non
è più oggetto di apprezzamenti im
prontati ad ironia o a scetticismo.
Tali problemi di natura obiettiva,
fino a che punto hanno condizionato
l’inserimento delle donne nelle qua
lifiche tradizionalmente ricoperte da
agenti di sesso maschile?
Indubbiamente, le prestazioni e gli
obblighi connessi ad alcuni tipi di
lavoro ferroviario, e in particolare
i turni notturni e festivi, gli orari
variabili, le trasferte che comporta
no un più prolungato allontanamen
to dall’ambiente familiare, hanno li
mitato l’inserimento delle donne in
determinate qualifiche. Si tratta di
circostanze non imputabili all’Azien
da, ma derivanti dalle esigenze im
prescindibili dal servizio. A mio pa
rere, ciò non va visto come un fatto
necessariamente negativo o discrimi
nante, L’eguaglianza dei diritti, la
parità dei sessi è ormai acquisita
nella coscienza di ognuno e nelle
leggi dello Stato. Tuttavia in una so
cietà tecnologica, come pure in una
Azienda industriale, ci sono e ci
saranno tipi di attività che meglio
si addicono agli uomini, altri alle
donne. Nel lavoro, la donna deve
trovare una maniera di essere, di

affermarsi, di esprimere se stessa.
Inoltre, nella maggioranza delle don
ne è molto viva l’aspirazione a con
ciliare il lavoro con la famiglia. Ciò
spiega il prevalente orientamento del personale possano portare ad una
personale femminile F.S. verso man emarginazione delle donne che, ol
sioni di carattere amministrativo che tre tutto, sarebbe antigiuridica.
in genere comportano l’orario unico.
La situazione all’interno dell’Azien In conclusione, per quanto riguarda
da trova riscontro in quella del Pae il futuro l’Azienda è orientata a fa
se, dove è assai elevato il numero vorire un più organico inserimento
delle impiegate e delle insegnanti. della donna nelle proprie strutture?
Ripeto che, a mio avviso, non è un Se sì, quali sono le iniziative che si
fenomeno necessariamente negativo. intende prendere al riguardo?
E’ ovvio rispondere che l’Azienda
Nelle proposte di riforma delle F.S. non può (e non vuole) ostacolare
avanzate in questi ultimi tempi uno l’accesso del personale femminile: le
degli elementi qualificanti è rappre assunzioni sono disciplinate da pub
sentato dal principio della « profes blici concorsi aperti ai candidati dei
sionalità ». A suo parere, si tratta due sessi su base paritetica. Dalle
di un elemento che può portare a prove di esame, specie le più recenti,
una maggiore qualificazione del la risulta un buon livello di prepara
voro femminile in ferrovia, oppure, zione delle concorrenti. Se ne può
al contrario, può avere come effetto dedurre che il numero del personale
un’emarginazione delle donne dalle femminile sia destinato ad aumen
fasi di lavoro più strettamente pro tare. Per quanto riguarda i collate
duttive?
rali servizi sociali di supporto, la
I progetti di riorganizzazione dei Azienda, prima che la competenza
metodi di lavoro e di ristrutturazio in materia venisse deferita agli Enti
ne delle qualifiche sono ancora in locali, ha creato nelle adiacenze del
una fase iniziale ed è impossibile la Direzione Generale un asilo-nido
dire a quali risultati approderanno. gestito con la massima efficienza. In
E’ però da escludere che eventuali maniera più diretta, e nella propria
nuovi sistemi d’inquadramento del sfera d’azione, le F.S. hanno prov-

veduto o stanno provvedendo alla ri
strutturazione dei fabbricati ad uso
dormitorio secondo criteri di moder
nità funzionale. E’ un provvedimen
to che, consentendo di usufruire di
stanze singole ed indipendenti con
annessi servizi igienici, giova a tut
to il personale, ma assicura preci
puamente alle lavoratrici un pernot
tamento tranquillo, senza promiscui
tà o altri disagi.
L’avvento di nuove tecniche nell’e
sercizio e nella gestione ferroviaria
potrà alleviare il lavoro, con bene
ficio soprattutto del personale fem
minile. Su questa linea di progres
so, siamo tutti d’accordo anche se
non dobbiamo coltivare illusioni di
interventi a breve termine. L’aggan
cio automatico dei carri, che è poi
uno dei provvedimenti più concre
ti, s’iscrive anch’esso nei tempi lun
ghi, e non certo per colpa delle F.S.
E’ mia intenzione fare tutto il pos
sibile nell’interesse del personale, ma
non voglio allettarlo con false spe
ranze. Io guardo al concreto. Non
prometto la luna.

Dr. MAURO FERRETTI / D irettore del Servizio Commerciale

Con le donne, cambiamenti positivi
Lei trova giusto che una donna la
vori?
La donna lavora da sempre, e la
nostra civiltà non sarebbe quella
che è se ciò non fosse avvenuto.
Certamente, quindi, sono favorevole
al lavoro della donna. A tutti i tipi
di lavoro, anche al lavoro casalingo
che ritengo molto gravoso e impe
gnativo. lo non penso si possa fare
distinzione di valore tra una donna
che lavora in ufficio, in fabbrica o
in casa.Ogni lavoro è valido purché
liberamente scelto e svolto come si
deve. Io credo alla poesia della vita;
se una donna si realizza curando la
sua casa, i suoi figli, i suoi fiori, mi
sta bene, e non la considero di cer
to una donna di serie B, come inve
ce mi sembra si tenta di fare da par
te di qualcuno. D’altra parte, se vi
vere in casa non è sufficiente, se
una donna sente l’esigenza di espri
mere se stessa in modo diverso, lo
trovo altrettanto giusto e penso che
le si debbano offrire tutte le oppor
tunità per affermarsi. L’importante,
ripeto, è che si tratti di una scelta

responsabile verso se stessa e gli
altri, e soprattutto libera. Purtrop
po, invece, quest’ultima condizione
è la più difficile a verificarsi. A po
chi, uomini o donne, è dato di sce
gliere il lavoro che piacerebbe fare.
Secondo la sua personale esperienza
lei ritiene che le donne in ufficio
abbiano un rendimento pari a quel
lo di un uomo?
Certamente nei lavori d'ufficio la
donna è in grado di produrre quan
to un uomo, sia qualitativamente sia
quantitativamente. Certo, esiste il
grosso e scottante nodo delle assen
ze. La maternità, ad esempio, sotto
l’aspetto aziendale costituisce un
problema. Cerchiamo però di non di
menticare che la maternità non è
esclusivo carico della donna, ma in
quanto fatto di importanza sociale
è anche un carico che la col
lettività tutta deve sopportare. Io
credo sia compito della sooietà crea
re quelle strutture, ora così carenti,
che possano agevolare la donna nei
suo ruolo di madre e al tempo stes-

so nel suo ruolo di lavoratrice.
L’ingresso della donna nel mondo
del lavoro ha portato notevoli cam
biamenti. Lei ritiene che tali cam
biamenti siano positivi o negativi?
La presenza della donna nell’ambien
te del lavoro ha sicuramente porta
to dei cambiamenti e devo dire, in
base alla mia esperienza, che si trat
ta di cambiamenti positivi.
Le donne, infatti, posseggono doti
che gli uomini non hanno, doti che
vanno valorizzate impiegandole nel
la giusta direzione, se si vuole dav
vero trarre vantaggio dall’arricchi
mento di pensiero, sensibilità, im
maginazione, che la donna, proprio
in funzione della sua "diversità”, ha
potenzialmente apportato col suo in
gresso nel mondo del lavoro.
Io, in ogni modo, non faccio alcuna
aprioristica distinzione tra uomo e
donna; l’unico criterio valutativo è
solo e soltanto il modo in cui da
ciascuno si realizza l’impegno, che
considero "sociale” prima ancora
che "contrattuale”, di svolgere bene
il proprio lavoro.
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Prof. MARIO MONTI
D irettore del Servizio Sanitario

Il rendimento delle donne non
è inferiore a quello dell’uomo
In questi ultimi anni la presenza zione venne immediata e fu parti
delle donne in Ferrovia è andata au colarmente vivace.
mentando anche in settori considerati Ma il nostro convincimento non era
tipicamente "maschili”. Cosa ha com basato su banali preconcetti anti
portato per le strutture e le attività femministi ma derivava dalla cono
del Servizio da lei diretto, il massic scenza delle molteplici situazioni am
cio ingresso delle donne nella nostra bientali e lavorative delle varie atti
vità ferroviarie, dall’esperienza acqui
Azienda?
Direi proprio che non abbiamo avu sita negli anni sul lavoro femminile
to particolari difficoltà, nell’ambito nelle ferrovie (sia pure ridotta) e,
del Servizio Sanitario, ad affronta soprattutto, dalle nozioni di ordine
re il’impatto con le grosse ammissio medico-generale e particolare (di bio
ni di donne nell’Azienda. E’ ovvio, logia, fisiologia, psicologia, patologia,
però, che abbiamo dovuto adeguare clinica, igiene, medicina-legale, pre
la consueta prassi medica alle nuove ventiva e del lavoro, infortunistica):
esigenze. Si è trattato, in sostanza, quanto allora fu detto era, per giun
per ognuno di noi, di un adattamen ta, il risultato di una indagine effet
to tecnico con aggiornamenti cultu tuata a livello nazionale (e, per al
rali e professionali soprattutto medi cuni aspetti, anche internazionale).
co-legali: non vi è stato uno "scos E’ inutile dire che fummo facili
sone” perciò alle strutture del Ser profeti perché le perplessità che al
lora vennero avanzate e le situazioni
vizio.
In base ai dati in suo possesso (as che avevamo previste si sono pun
senteismo, morbilità, ecc.), come giu tualmente verificate proprio per al
dica il rendimento del personale fem cune qualifiche dell’esercizio sulle
minile in generale e in particolare quali ci eravamo particolarmente sof
in quelle qualifiche usualmente rico fermati: si verifica oggi che donne as
perte da agenti di sesso maschile? sunte per determinate mansioni non
le svolgono (perché non possono svol
I dati in possesso sulla morbilità del gerle per giustificati motivi biologici)
personale ferroviario mi consentono e vengono dirottate in "posti di ri
di dire, con buona approssimazione, guardo” che invece dovrebbero essere
che il rendimento del personale fem riservati per dipendenti infortunati o
minile non è inferiore a quello del malati o, comunque, per soggetti me
personale maschile, analizzando gli no validi.
indici "giornate di assenza per ma Ed è nell’ordine biologico e naturale
lattia” e "casi di malattia per ogni delle cose che ciò si verifichi (cioè
dipendente”.
che la donna non possa essere in
L’analisi statistica eseguita sull’anda grado di svolgere alcuni lavori) e
mento del fenomeno "assenteismo per guai se così non fosse!
malattia” negli anni 1976 e 1977 ha
dimostrato, infatti, che le donne si Vi sono invece altre qualifiche del
"ammalano” non più frequentemente l’esercizio per le quali non esistono
degli uomini, anche in quelle quali problemi particolari, dove la donna
inserisce perfettamente, svolge la
fiche usualmente ricoperte da agenti si
sua attività con intelligenza, capacità
di sesso maschile.
Quest’ultimo dato, però, non è fa e competenza.
cilmente comparabile a causa del Per rispondere alla domanda vorrei
che fattori "ostativi” ad un
bassissimo numero di dipendenti don precisare
ne utilizzato nelle mansioni previste adeguato, organico e globale inseri
per le qualifiche dette in precedenza. mento della donna nel lavoro ferro
viario sono dati, per alcune qualifi
Secondo lei, oltre alle carenze di che, dal tipo di lavoro (pesante, scuo
strutture sociali (asili nido, servizi tente, stressante), dai turni lavorativi
centralizzati, ecc.), esistono altri fat (notturni e fuori sede), dallo stesso
tori che rendono difficile un più or ambiente fisico degli impianti ferro
ganico inserimento della donna nel viari sia fissi che mobili.
mondo ferroviario? Se sì, quali?
A ciò vanno aggiunte le difficoltà
E’ noto che, nell’ambito aziendale, inerenti alle note carenze di strutture
occorre dividere il personale in due sociali.
grandi gruppi: addetti agli uffici e
I controlli sanitari a cui è sottoposto
addetti all’esercizio.
Per il primo non vi sono stati par il personale all’atto dell’assunzione,
ticolari problemi se non quelli che soprattutto per certe qualifiche pos
si pongono in tutti gli ambienti la sono rappresentare, e in che misura,
vorativi di ufficio nei quali opera un momento di discriminazione nei
confronti del personale femminile?
personale femminile.
Diverso è invece nella nostra Azien Ritengo di dover precisare che non
da il comportamento del gruppo delle vi è, né può esservi, una "discrimi
nazione” fra una persona di sesso
donne addette all’esercizio.
II Servizio Sanitario, a suo tempo, maschile ed una di sesso femminile
richiamò l’attenzione sui problemi al momento determinante per la im
medici ed operativi che inevitabil missione nelle attività aziendali, cioè
mente sarebbero sorti con la immis all’atto della visita di assunzione,
sione di donne in alcune partico solo perché chi vi si sottopone ha
lari qualifiche dell’esercizio: la rea un numero di cromosomi diverso:
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assolutamente no!
E' la realtà obiettiva costituzionale
che consente di decidere sulla ido
neità o meno, non il sesso! In pra
tica un soggetto gracile, ipostenico,
con scarsa muscolatura, di modeste
risorse biologiche, anche se di sesso
maschile, deve essere dichiarato non
idoneo in quanto il nostro giudizio
fa riferimento ad una idoneità la
vorativa specifica cioè per un la
voro determinato che, sappiamo, si
svolge in un certo ambiente, con
particolari esigenze e con esposizio
ne a possibili rischi.
Quindi, a nostro avviso, il problema
del personale femminile nell’eserci
zio ferroviario è non tanto di dif
ferenziazione dei requisiti psico-fisici
da richiedere all’atto dell’assunzione
in impiego — requisiti che a parità
di mansioni e soprattutto in loro
funzione, non possono che essere
identici per gli uomini e le donne —
quanto piuttosto di individuare le at
tività che possono essere affidate an
che alle donne in maniera che esse
vi si possano applicare pienamente
e senza rischio per la propria e
altrui incolumità. In tali termini le
soluzioni che potrebbero essere adot
tate non avrebbero nulla di antigiu
ridico, dato che la stessa Corte Co-

stituzionale ha avuto più volte modo
di riconoscere la facoltà del legisla
tore di fare differenziazioni fra i due
sessi quando all’appartenenza all’uno
o all’altro dei sessi si possa attribuire
valore di requisito attitudinale, con
dizionante l’idoneità a ricoprire un
certo ufficio e, dell’attività pubblica
facente carico all’ufficio stesso.
Per concludere la funzione sanitaria
applicata dall’Azienda non è ormai
più svolta, anche in questo campo,
a scopi "fiscali” bensì essenzialmente
ai fini della medicina preventiva nel
lo stesso interesse del lavoratore o
della lavoratrice.
Non discriminazione, quindi, ma se
l’esame clinico e le risultanze dei vari
accertamenti fanno rilevare che l’aspi
rante (uomo o donna) non sia in
possesso dell’incondizionata idoneità
alle mansioni che sarà chiamato ad
espletare e soprattutto che possa ri
cevere nocumento alla sua integrità
fisica da una utilizzazione non con
sona alla conformazione psico-psichica-attitudinale, è doveroso, da parte
del medico, esprimere un giudizio
negativo, non dimenticando peraltro
l’altra e nobile posizione che la don
na ha sempre avuto ed ha nella
società nonché i compiti morali, ci
vili, familiari che le sono attribuiti.

Ing. ANTONIO PICIOCCHI
Direttore del Servizio Movimento

La donna macchinista?
Mi sentirei tranquillissimo!
In questi ultimi anni la presenza
delle donne in Ferrovia è andata
aumentando anche in settori conside
rati tipicamente "maschili” (persona
le viaggiante e personale di stazione).
Che tipo di problemi ha creato que
sta presenza nuova per il suo Ser
vizio?
L’inserimento delle donne nei posti
di esercizio che una volta sembrava
fossero riservati agli uomini, quali
quelli di Capostazione, Capotreno,
Conduttore, Gestore, ecc., per quanto
riguarda l’attitudine e la professiona
lità, non ha creato problemi di sorta.
Anzi, nelle mansioni che comportano
il contatto con il pubblico, le donne
si disimpegnano meglio degli uomini
e con la cura della persona ed il
garbo del comportamento offrono
una immagine moderna ed efficiente
della nostra Azienda. Sta di fatto
che non mi risulta sia mai pervenu
to alcun reclamo per contegno scon
veniente di agente donna in funzione
di Conduttore o di Bigliettaio.
Le difficoltà dell’inserimento delle
donne in mansioni di esercizio stan
no invece nel fatto che esse non
sempre riescono a conciliare le loro
esigenze familiari con i turni rota
tivi o con gli orari di lavoro varia
bili che sono tipici dell’esercizio, per
cui sono .spesso tentate ad evaderne
per approdare in qualche maniera
in mansioni sedentarie amministrati
ve ad orario fisso.
In genere come ha risposto il per
sonale maschile?
Il personale maschile ha accolto le
donne nei posti di esercizio con sen
so di cameratismo come si addice a
persone accomunate in mansioni im
pegnative che comportano spirito di

sacrificio e grave responsabilità.
Qualche volta il cameratismo è stato
più accentuato ed è sfociato nel ma
trimonio; e questo risultato non può
che rallegrarci, se non altro per II
maggiore attaccamento che ne è de
rivato per entrambi i coniugi verso
l’Azienda.
In prospettiva, lei pensa che sia
possibile aumentare l’inserimento del
la donna nei quadri del personale
viaggiante e di stazione?
Sono favorevole all’inserimento in
maggior misura della donna nei ruoli
operativi del Servizio Movimento. Oc
corre però studiare ogni sorta di ac
corgimento per agevolare questo in
serimento, cercando da un lato di
rendere in qualche maniera gli orari
ed i turni di lavoro il più possibile
compatibili con le esigenze familiari
della donna ed auspicando dall’al
tro lato che le strutture e gli or
ganismi scolastici ed assistenziali si
adeguino alla nuova realtà sociale.
Intanto si potrebbe fare subito qual
che cosa, almeno in favore dei nu
clei familiari già costituitisi tra fer
rovieri, privilegiando i traslochi che
operino la ricomposizione delle fa
miglie.
Un’ultima domanda. Lei si sentirebbe
sicuro su un treno condotto da una
Macchinista?
Dal momento che io mi sento tran
quillo e sicuro di viaggiare in un
treno licenziato da una donna in fun
zione di Capostazione, altrettanto
tranquillo e sicuro mi sentirei di
viaggiare in un treno condotto da
una donna in funzione di Macchini
sta, giacché agli effetti della sicu
rezza la messa in circolazione e la
condotta di un treno sono fatti di
eguale rilevanza.

Dr. ALDO BONFORTI
Direttore del Servizio Personale

I problemi delle donne?
Sono quelli della società.
In questi ultimi anni la presenza
della donna in Ferrovia è andata
aumentando in tutti i settori, in par
ticolare in quelli considerati tipica
mente "maschili”. Che tipo di proble
mi ha creato questa presenza all’in
terno della nostra Azienda?
Nel corso del mio lavoro non mi
sono trovato ad affrontare particola
ri problemi per la presenza della
donna in settori "tipicamente ma
schili”. Se le donne partecipano ad
un determinato concorso e lo vinco
no, esse sono immesse in una certa
qualifica ed il problema deve chiu
dersi là, per quanto riguarda la lo
ro utilizzazione. Ciò non significa
che intenda trascurare le differenze
che chiamerei "di struttura”, fra uo
mo e donna; ma dico che tali dif
ferenze debbono orientare, soprattut
to, il momento formativo del rap
porto d’impiego.
Per determinate utilizzazioni sorgo
no problemi che definirei logistici;
niente di particolare, si tratta di ade
guare le condizioni degli ambienti
di lavoro con un’azione continua, non
dimenticando mai che l’inserimento
della donna in ferrovia è un fatto
acquisito e che è destinato natural
mente ad espandersi.
Questo dato di fatto dovrebbe pe
rò essere tenuto presente da tutti co
loro che svolgono funzioni di rilievo
nella vita pubblica.
Bisogna assicurare alle donne, con
dizioni di vita nella società che le
affranchino da preoccupazioni incom
patibili con il loro status di lavora
trici. Mi riferisco alle strutture socia
li quali scuole materne, asili nido,
mense, assistenza medica pronta ed
efficace. In sostanza, la donna non
può rinunziare al lavoro perchè de
ve esclusivamente pensare ad alleva
re i figli, nè può trascurare i figli
per colpa del lavoro.
E’ inutile, ad esempio, parlare di set
timana corta nei pubblici uffici quan
do già con l’orario di lavoro attuale
la donna è in crisi; non si può par
lare di "assenteismo del personale
femminile” quando si sa benissimo
come stanno le cose; le leggi, senza
fatti, servono a ben poco.
Finché non si risolveranno questi
problemi alla base e non si com
prenderà che essi riguardano non
tanto le donne quanto le più ele
mentari necessità di una società ci
vile che deve riprodursi è inutile
parlare di "problemi particolari de
rivati dalla presenza della donna”.
Mettiamoci prima veramente alla pa
ri e poi esaminiamo il fenomeno.
In genere, come ha reagito il per
sonale maschile a questo progressi
vo inserimento della donna?
Non sta a me dirlo, ma mi sembra
che una più estesa presenza della
donna sia stata accolta, dai "ferro
vieri uomini”, senza pregiudizi e che

non sussista, in ferrovia, alcuna con
trapposizione. D’altra parte, finché si
rispetta una sostanziale parità di ca
rico di lavoro ed i rapporti vengo
no improntati ad un reale spirito di
cameratismo non vi sono particolari
problemi. Evidentemente vi sono sem
pre delle eccezioni, ma non fanno
testo.
Sembra che la donna ottenga buoni
risultati, rispetto agli uomini, nelle
prove di concorso. Tali risultati tro
vano poi una conferma con l’inseri
mento nei vari settori di lavoro?
Non sono troppo d’accordo su que
sta affermazione. I risultati delle pro
ve dipendono da molti fattori; studio,
intelligenza, prontezza, spirito d’ini
ziativa ed altre cose ancora. Queste
condizioni o doti, possono essere in
differentemente posseduti dalle ra
gazze e dai ragazzi. Circa poi la cor
rispondenza fra esito degli esami ed
inserimento nel lavoro, mi sembra
che anche qui non esista un pro
blema di uomini o donne, ma quel
lo della verifica del sistema di as
sunzione nella nostra Azienda, che
appare per molti versi inidoneo ad
assicurare i migliori risultati.
In prospettiva, lei è favorevole ad
un incremento della presenza femmi
nile nei quadri della nostra Azienda?
lo sono per un’assoluta indifferenza
nei riguardi del problema. La donna
come l’uomo, deve poter seguire tran
quillamente la propria strada.
Lo Stato deve peraltro assicurare,
nel rispetto della Costituzione, una
sostanziale parità di diritti ai citta
dini e le strutture sociali debbono
consentire ad essi libertà di scelta;
non vedo quindi perchè si debba
essere favorevoli o contrari. Io direi
che noi affrontiamo questa realtà in
termini un po’ superati e questa
stessa domanda ne è forse la riprova.
Noi almeno allo stato attuale della
civiltà, volenti o nolenti, andiamo
incontro ad una progressiva "civi
lizzazione”, intendendosi per tale un
incasellamento in un sistema di com
portamenti uniformi. Questo processo
assorbirà evidentemente anche i tra
dizionali valori della distinzione fra
i sessi. Se poi mi si chiede, in so
stanza, se preferisco la donna casa
linga o la donna impiegata, io ri
spondo che mi vanno bene ambedue,
purché siano brave casalinghe o bra
ve impiegate. In sostanza, ognuno il
proprio lavoro lo deve fare con co
scienza ed impegno, e questo vale
tanto per l’uomo quanto per la don
na; anzi, per essere ancora più chia
ro, io dico che ritengo giusta una so
stanziale parità di impiego domestico
fra uomo e donna quando essi sono
ambedue impiegati. Ma mi sembra
che le più giovani generazioni siano
già avviate su questa strada.

II parere di due
Direttori Compartimentali
Ing. Quirido Castellani (Venezia)
"Una certa forma di prevenzione esiste”
Nel Compartimento di Venezia su 8.293 effettivi soltanto 315 sono
donne e così ripartite: 27 conduttrici; 145 guardiane; 42 segretarie
(di cui 28 negli uffici e 4 negli impianti); 38 applicate (di cui 31
negli uffici e 7 negli impianti); 2 segretarie superiori; 14 gestori; 6
ausiliarie di fermata; 24 assistenti di stazione; 10 capi gestione; 3
capi stazione; 4 manovali.
Sulla presenza femminile e sulle sue implicazioni abbiamo rivolto
alcune domande all’fng. Quirido Castellani, Direttore Compartimentale
di Venezia.
Per quanto riguarda la sua personale esperienza lei ritiene che esista
una certa prevenzione nei riguardi della donna nell’ambito del posto
di lavoro?
Sì, una certa forma di prevenzione esiste; ricordo che quando ci sono
state le ultime assunzioni ho dovuto ripartire equamente le presenze
femminili nei vari servizi per non scontentare molti Capi Ufficio.
Io però non condivido affatto queste prevenzioni. Senz’altro una don
na è portata ad assenze forse più frequenti di quelle che può fare
un uomo, in quanto ha lei l’appannaggio della maternità, dei figli,
della casa e purtroppo le strutture sono quelle che sono, ma comun
que non drammatizzerei in quanto penso che le donne possano dare
un contributo positivo al lavoro con la loro personalità che è diversa
da quella di un uomo. La loro presenza crea una certa vivacizzazione
nel lavoro, direi addirittura un rinnovamento.
Lei crede, Ingegnere, che una donna sia in grado di svolgere qua
lunque mansione?
Certo. Una donna capace può fare qualunque lavoro, tranne natu
ralmente quelli per i quali è richiesta una forza fisica che la donna
non possiede. Anzi per alcuni lavori è senz’altro più portata in quanto
è più fulminea, più intuitiva dell’uomo che invece è più razionale
ma molto più lento.
Allora, lei giudica positivamente l’ingresso della donna nel mondo
del lavoro?
Positivo al massimo, la donna è il naturale complemento dell’uomo,
e viceversa, quindi lavorando insieme si crea un’armonazzazione che
ha senz’altro effetti positivi.

Ing. Antonino Bitto (Reggio Calabria)
”11 rapporto uomo-donna? Non è un problema”
« L’inserimento della donna — è l’Ing. Antonino Bitto, Direttore Com
partimentale di Reggio Calabria, che parla — ha creato inizialmente
notevoli problemi di ambientamento. Soprattutto da noi, nel profondo
sud: dove esistevano vecchie barriere da superare. Ricordo — tanto
per fare un esempio — che la prima donna Capo Stazione fece noti
zia e provocò anche un certo shock nell’opinione pubblica. Per sman
tellare questo "tabù” è occorso più tempo che altrove, in considera
zione di una mentalità, quella meridionale appunto, più lenta a rece
pire le esigenze di una società in continua evoluzione. Adesso, co
munque, si può parlare di una maturità che anche qui da noi ha
raggiunto un grado ottimale. Nel nostro Compartimento, l’uguaglian
za qualitativa, se non quantitativa, fra uomini e donne è già in atto.
Cosa può dirci sul rendimento del personale femminile?
« Certo la donna per la sua particolare natura è più esposta al feno
meno dell’assenteismo, seppure involontario, dovuto alla sua condi
zione di maternità, ma, a prescindere da questo problema già scon
tato, debbo onestamente rilevare che il suo rendimento presenta pun
te di impegno, di diligenza, di attaccamento e spesso di entusiasmo
superiore alle attese. Da parte nostra, soprattutto nei primi momenti
della loro attività, si cerca di favorirle al massimo, nel rispetto delle
norme. Abbiamo risolto i problemi dei dormitori, dei servizi e tutti
gli altri di natura logistica. Grosse difficoltà ci creano, per esempio,
le donne, che, con la qualifica di Gestore, sono costrette a fare ser
vizio in impianti spesso lontani ed isolati ».
A che punto è, nel suo Compartimento, il rapporto di lavoro uomodonna?
« Questo problema, come ho già detto, è superato da tempo. C’è una
notevole intesa, un affiatamento concreto, nel pieno rispetto reciproco.
Non esistono, anzi non sono mai esistiti, casi di ferrovieri uomini che
"vedono” con una certa dose di gelosia l’arrivo della donna nell’im
pianto. La stessa donna è consapevole che l’uguaglianza, oltre che
nei diritti, deve essere realizzata nei fatti. Da questo punto di vista
posso affermare che è stata u.ggiunta da tutti una piena maturità ».

_____________________ _________________________ /
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A COLLOQUIO CON IL PERSONALE - MASCHILE E FEMMINILI
ROMA TERMINI

I pregiudizi sono solo passato?
UN GRANDE impianto come Ro
ma Termini ci è sembrato partico
larmente significativo per condurre
una breve inchiesta fra il personale
ed avere così un’idea diretta del
tipo di problemi e difficoltà che le
donne attualmente incontrano en
trando a far parte della nostra
Azienda. Cominciamo dall’Ufficio
Informazioni.
Chiediamo ad Antonietta Nastri, As
sistente Capo, e a Innocenzo Nicchi,
Capo Gestione Superiore, se la loro
esperienza personale conferma quan
to solitamente si dice e cioè che i
lavori che si svolgono a contatto col
pubblico sono particolarmente adatti
alle donne.
Antonietta Nastri: « Questo è vero,
perché la donna è naturalmente più
portata dell’uomo al rapporto col
pubblico. La favoriscono in questo
una sua maggiore disponibilità e le
caratteristiche di affabilità e gentilez
za che le sono proprie ».
Innocenzo Nicchi: « Concordo con
quanto sostiene la collega. Poi, che
la donna che lavora alle informazio
ni viene preferita al collega è chiara
mente indicato dal comportamento
del pubblico ».
Maria Antonietta Pandi, Capo Ge
stione alla Biglietteria non è d’ac
cordo. « Secondo me — dice — non
esiste una naturale tendenza della
donna che le favorisca il contatto
col pubblico. Per quanto mi riguarda,
ad esempio, ho spesso notato con
amarezza che molte persone, sia uo
mini che donne, preferiscono fare
una fila più lunga e andare allo spor
tello dove c’è un uomo piuttosto che
al mio che magari è vuòto. Poi, quan
do fai il tuo lavoro e lo fai bene,
sembra quasi che l’utente ne sia stu
pito. Come se pensasse ”Tò! Una
donna che mi dà il biglietto giusto
per il posto giusto!”. Nei rapporti
con i colleghi all’inizio, magari c’era
un po’ di prevenzione. Ora, invece,
non ci sono più problemi ».
« Sì, un po’ di prevenzione c’era ».
Ce lo dice Rodolfo Cola, Capo Ge
stione, anche lui addetto alla Bi
glietteria. « Ma questo succede anche
perché non si ha l’abitudine a ve
dere la donna svolgere certi lavori.
E’ soprattutto una questione di abi
tudine sia per i colleghi che per il
pubblico ».
Chiediamo al Capo Gestione Andrea
Canini, Capo Turno al Telegrafo,
quali sono, secondo lui, le qualità ne
cessarie per svolgere bene il lavoro
nel suo settore.
« La qualità più importante è la pa
zienza e la pazienza è virtù femmini
le da millenni e quindi il personale
femminile, che è il 25% del totale,
rende bene e non procura particolari
problemi. Certo, le donne quando
possono evitano le notti, ma general
mente le fanno anche loro ».
« Bisogna dire, che i turni facili li
cercano tutti, anche gli uomini. E
poi se a qualche uomo tocca una
notte in più, non è che ci rimetta.
Da diversi punti di vista fare le not
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ti può anche convenire ». A parlare
è Adele Di Stefano, Assistente di
Stazione, anche lei al telegrafo.
« La collega ha ragione », dice Anna
Magnini, Assistente di Stazione. « E
a quanto ha detto vorrei aggiungere
che non è vero che le donne cercano
di evitare l’impegno e la fatica. Io,
per esempio, preferisco stare all’Uffi
cio Radio, anche se si tratta di un
lavoro più impegnativo. Da questo
lavoro, che è più qualificato, traggo
maggiori soddisfazioni, ed è questo
che mi interessa ».
« Per me la presenza della donna
sul posto di lavoro è senz’altro posi
tiva — interviene Maurizio Benni,
Assistente di Stazione allo Schedario
dell’Ufficio Veicoli — anche in un
lavoro come il nostro che prevede,
tra l’altro, dei turni di piazzale. E’
positiva perché mette a nudo le con
traddizioni più profonde della nostra
società, le fa scoppiare mettendo in
crisi modelli ritenuti a torto immu
tabili ».
« Il nostro è un lavoro che è sempre
stato fatto dagli uomini — dice Cate
rina Quintini, anche lei Assistente di
Stazione allo Schedario — e c’è tra
i colleghi chi non riesce a dimenti
carlo. Questa discriminazione che si
fonda sul pregiudizio cerco di modi
ficarla, per quanto mi riguarda, sia
col ragionamento, sia con i fatti, e
credo di aver ottenuto ohe almeno
qualcuno ha riflettuto più seriamen
te sul problema ».
Chi ha da dire qualcosa di significa
tivo sui rapporti coi colleghi è San
dra Torri, che 9 anni fa è stata la
prima donna a lavorare al transito
delle merci. « Per me si è trattato di
una scelta volontaria — ci dice — e

il lavoro l’ho cominciato con entu
siasmo e curiosità. Certo è stata dura.
A essere la sola donna tra più di
duecento uomini, succede di sentirsi
come una bestia rara o un fenomeno
da baraccone. E poi c’è subito chi
pensa che sei un’esibizionista oppure
una ragazza poco seria. Insomma, le
interpretazioni di una tua scelta li
bera e motivata sono le più varie
e incredibili. Mi vedevano anche
come un ostacolo alla loro libera
espressione verbale. Una vera rom
piscatole. Poi, la tenacia, la volontà,
l’impegno, hanno cambiato le cose
e oggi le altre tre donne che sono
arrivate si sono trovate una strada
più facile e già battuta ».
Ma per avere una valutazione com
plessiva della situazione delle donne
che lavorano nell’impianto di Roma
Termini, ci rivolgiamo al Capo Sta
zione Titolare, Francesco Foti. « Le
prime donne che sono entrate nello
Impianto — dice — sono state as
segnate a quei settori che già pos
sedevano le strutture per ospitarle
(spogliatoi, servizi igienici, ecc.). Og
gi. dopo dieci anni, si è provveduto
alla ristrutturazione in questo senso
di quasi tutto l’Impianto. Nella si
tuazione attuale, quindi, la donna
può scegliere a seconda dei suoi in
teressi e delle sue esigenze il tipo di
lavoro che intende svolgere. E in
genere cerco sempre di rispettare le
scelte che mi vengono proposte. Cer
to, adesso per le donne è più facile
anche l’ingresso in quei ruoli tradi
zionalmente considerati di stretta
competenza maschile, perché col pas
sare del tempo e dopo i primi « casi»
del genere, gli agenti si sono abitua
ti. Anche per quanto riguarda la pro
duttività devo dire che il personale
femminile non rappresenta un pro
blema. 11 rendimento delle donne è,
infatti, pari a quello degli uomini.
Le uniche reali difficoltà, la presen
za femminile le crea nel periodo di

Sandra Torri, una delle colleghe intervistate.
E’ stata la prima donna a lavorare al transito delle merci.

maternità e poi, durante l’allattamen
to. Situazioni che ci fanno trovare
con dei posti scoperti e col proble
ma della sostituzione. Con un
maggior numero di personale in for
za e con una migliore organizzazio
ne del lavoro, però, anche questo
ostacolo verrebbe a cadere ».
Abbiamo cercato di verificare quali
sono i problemi dell’inserimento del
la donna anche in un altro fondamentale settore della vita ferroviaria:
quello del personale viaggiante.
Al Deposito Personale Viaggiante di
Roma Termini, Luciano Chiolli, Con
duttore, ci dice che quelle donne
che abbandonano il lavoro dell’eser
cizio per uno meno qualificato, come
ad esempio quello di dattilografa,
non ne sono direttamente responsa
bili. In genere questo accade perché
esse fanno proprie le ragioni maschi
li. A spingerle sono o il marito o il
dirigente, e comunque, una situazio
ne sociale che non dipende da loro.
« Quando, poi, resta nell’esercizio,
— continua Chiolli — si sottolinea
sempre che la donna non va ”in co
da”, che, cioè, non le si attribuisco
no le responsabilità della completez
za del treno e del personale, mentre
si trascura di dire che quando ”in
coda” ci va, assolve perfettamente ai
suoi compiti. Comunque le donne
che entrano adesso in Ferrovia, sono
animate da uno spirito nuovo, e
hanno la precisa volontà di avere,
oltre che uguali diritti, uguali do
veri. Nonostante questi dati oggetti
vi, attualmente per le donne c’è una
fase di riflusso e si sente che contro
di loro sta montando una rabbia
ingiusta. Si tenta di far pagare so
prattutto a loro il prezzo di una crisi
che dovrebbe essere, invece, ugual
mente ripartita ».
« Il fatto è — dice Vera Moretti,
Conduttore — che le Ferrovie han
no aperto le porte alle donne prima
di attuare le strutture necessarie per
accoglierle, e già da questo fatto so
no derivate le prime discriminazioni.
A ciò si aggiunge la mentalità del
personale maschile che per la mag
gior parte vede con diffidenza la
collega donna. E purtroppo anche i
giovani hanno questa mentalità da
"italiano medio”. Sì, alla fine tutti ti
accettano — anche perché non pos
sono fare altrimenti — ma per citare
un esempio già fatto, quando si trat
ta di andare in coda, difficilmente
ci viene mandata una conduttrice.
C’è poi da parte dei passeggeri
una grossa disinformazione, e quan
do vedono una conduttrice o una
Capo Treno, la scambiano molto
spesso per un’agente di polizia, met
tendosi subito in sospetto. Ma anche
se ciò non avviene, l’atteggiamento
nei nostri confronti è sempre parti
colare. In ogni caso ti considerano
sempre prima come donna che come
ferroviera. Al di là di tutto ciò, pe
rò, il lavoro mi piace e mi soddisfa
e sono convinta che la soddisfazione
sarebbe anche maggiore se l’Azienda
funzionasse meglio. Se potessimo of
frire a tutti un servizio di migliore
qualità ».
Chiediamo ora a Bruno Niccoletti,
Capo Treno, qual è il suo rapporto
con le colleghe. « E’ un rapporto
normale — ci dice — di collabora-
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zione. Però ho sempre chiaro che
mi trovo di fronte a una donna. Non
per discriminarla, ma perché l’es
sere donna è parte integrante della
sua persona, e quindi semmai per
rispettarne la specificità. Se ho da
dire qualcosa sulle colleghe è che
non si interessano attivamente della
vita sindacale, anche se so bene che
ciò molto spesso non dipende esclu
sivamente dalla loro volontà. Ripeto,
comunque, che una loro presenza
sarebbe utile e gradita ».
« Per quanto mi riguarda — aggiun
ge Antonio Rossi, Capotreno — dele
go sempre volentieri le responsabilità
alle donne perché ho fiducia in loro.
Quello che però trovo molto scor
retto è l’atteggiamento di alcuni fer
rovieri che davanti alle colleghe so
no gentili, cordiali e camerateschi,
poi, appena siamo tra uomini si la
mentano della loro presenza e sfo
gano tutta la loro insofferenza. Mi
interessa aggiungere una cosa: vor
rei ricordare a tutti che l’Azienda nei
momenti difficili si è sempre servita
del lavoro femminile, come è succes
so nel ’42, durante la guerra. Allora
non sembrava strano che il lavoro di
controlleria fosse svolto da donne ».
« Quello che ha detto Rossi è vero ».
E’ Maria Pia Nicoli, Capo Treno,
che parla. « Ho lavorato molto spes
so con lui e ha sempre dimostrato
molta fiducia in me. Certo, non tlitti
sono come lui, ma problemi gravi
non ne ho avuti. Solo all’inizio, qual
che ostacolo. Ma questo è un lavoro
che volevo fare, che ho scelto, e
quindi quando sono entrata nel ’69
ho tirato fuori il mio spirito di adat
tamento. Poi, acquistando sicurezza
sul lavoro tutto è stato più facile e
certe situazioni si sono addirittura
ribaltate. Insomma, la parità sul la
voro io l’ho raggiunta, e senza rinun
ciare alla mia femminilità ».
A questo punto, vorremmo che Al
do Pallotti, Capo Personale Viag
giante Sovrintendente, ci fornisse i
dati della presenza femminile nel set
tore da lui diretto.
« Su 450 agenti, le donne attualmente
sono solo 6, e mi rendo conto che
l’esiguità del numero fa sì che il per
sonale maschile e l’utenza non si sia
no ancora abituati. Poi, vi sono diffi
coltà ambientali e culturali ».
Un altro luogo comune è che le
donne che stanno all’esercizio prima
o poi fuggono, si "imboscano”. Ne
accenniamo a Pallotti.
« La fuga dall’esercizio — ci dice —
non è prerogativa femminile. E’, in
vece, una tendenza generalizzata, che
riflette la condizione di tutto il mer
cato del lavoro, in cui c’è una forte
spinta all’abbandono dell’attività pro
duttiva. Per quanto riguarda ’Timboscamento”, bé qui da noi questo
fenomeno è tipicamente maschile (su
72 distaccati, 70 sono uomini) e per
di più mi risulta che le donne cercano
sistemazioni più comode per motivi
oggettivi (famiglia, figli, ecc.), mentre
per gli uomini si tratta molto spesso
di cercare un lavoro meno ”impegnativo”. Per concludere vorrei dire
che il nostro tipo di lavoro porta au
tomaticamente alla collaborazione e
poi dato che prevede una carriera
“solo per esami, non ci sono neanche
particolari motivi di competitività ».
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Oggi è cambiata la mentalità, è diverso

La nostra inviata
a colloquio
con Anna Pucci,
Operaia Specializzata,
da 15 anni
in ferrovia
« 27 anni fa, quando sono entrata io
a lavorare, prima con le ditte appaltatrici e poi in ferrovia, esisteva una
stanza dove lavoravamo solo noi
donne, e dove non poteva entrare
nessuno. Era proibito. Oggi è cam
biata mentalità, siamo cambiate noi,
è diverso ». Così ci ha detto Maria
Costramaccia, Operaia Specializzata
delle Officine G.R. di Foligno, dove
ci siamo recati per conoscere i pro
blemi delle donne che vi lavorano
come operaie e manovali.
Vi abbiamo trovato la "vecchia guar
dia” e la nuova, abbiamo sentito le
loro opinioni e quelle degli uomini
che vi lavoravano insieme.
Ci sono state discriminazioni nel la
voro tra lei e gli uomini?
Rossella Giuliani (manovale dal luglio
1977): Non mi sento discriminata nel
lavoro perché faccio tutto quello che
fa un uomo. L’unica differenza per
ora è l’esperienza. Il lavoro mi piace,
mi ci trovo bene. Ho fatto il con
corso sapendo bene quello che poi
avrei fatto.
Lavorare tutto il giorno le ha creato
dei problemi in famiglia?
Si. E’ che devo correre di più. Mio
marito in casa non è assente, mi
aiuta. Però le faccende le devo fare
la sera. Il figlio più grande rimane
a casa da solo, il più piccolo devo
mandarlo da una parente.
Lascerebbe il lavoro?
No, ci sto bene.
Lei che lavora a fianco della si
gnora Rossella, ha trovato differenze
tra la qualità del suo lavoro e quella
di un uomo?
Mario Gaggia (Manovale Specializza
to): No, non c’è differenza. Pulire
i pignoni, spazzare, ecc. lo avrebbe
fatto così anche un uomo. L’unica
differenza è che magari evitiamo di
farle spostare i pezzi pesanti, spe
cialmente se si va di fretta e non
usiamo la gru, che è obbligatoria ol
tre i 25 kg.
Come vedrebbe una ulteriore immis
sione delle donne nelle Officine?
Per me va bene, è questione di buo

na volontà, a prescindere dal sesso.
Dello stesso parere è stato Mario
Santinelli. « Una presenza maggiore
delle donne farebbe bene, specialmen
te per gli operai anziani che non
ci sono abituati. Però io cerco sem
pre di evitate di far fare alle donne
i lavori più sporchi. Non c’è un mo
tivo preciso, ma come dire, mi fa
senso vederle sporche.
Anche Assunta Pirrocco, Manovale,
in officina da un anno e mezzo, non
si sente discriminata. « Forse perché
sono un tipo abbastanza deciso, ener
gico, e questo non se lo aspettavano.
Poi ho anche preso l'abilitazione alle
gru, per trasportare i macchinari pe
santi. Quando ci sono i mezzi adatti
di sollevamento, anche la diversità
fisica non è più un problema ».
Lei che fa parte delle "anziane” della
Officina, cosa può dirci del suo
lavoro?
Elisa Montesi (Operaia Specializzata
addetta alla nastratura dei poli con
densatori): Sono 13 anni che sto in
ferrovia e 30 che lavoro. Che le
devo dire... Ho 55 anni ed andrò
in pensione a 60. A me piace lavo
rare. Nel lavoro non sono seconda a
nessuno, anche se poi per la carriera
c’è stata sempre la scusa che io non
ho studiato. Ma io mi sono difesa
bene, con onestà, sempre. Sono rima
sta vedova subito, col figlio in col
legio e il maresciallo alla finestra
per vedere se ero onesta.
Secondo lei le donne possono fare
tutti i lavori?
Non tutti i lavori sono buoni, in
alcuni c’è polvere che dà fastidio agli
occhi, alla pelle, la vernice fa male
ai polmoni... anche se queste cose
fanno male a tutti.
A questo punto si è inserito nella
conversazione Luigi Santopaolo, Ope
raio Qualificato, in servizio da circa
3 anni.
« Lavoriamo in un reparto dove si
adoperano sostanze molto tossiche
dannose alla salute di tutti, uomini
e donne. Io faccio lavori di avvolgi
mento e adopero, ad esempio, il na

stro di vetro che è molto pericoloso.
Come si trova con le colleghe?
Mi trovo molto bene, è gente che
ha sofferto nella vita e che mi ca
pisce. Sa, io sono considerato un ri
belle, un diverso, anche per certe
scelte che ho fatto nel privato, ed
è per questo che sono emarginato.
Un emarginato tra emarginate. Si,
perché questa attività è considerata
da tutti, un lavoro da donne,
perché è di pazienza e di precisione,
doti cosiddette "femminili”. E’ cioè
un lavoro monotono e ripetitivo ».
« Certo non tutti i lavori li possono
fare le donne — specifica Anna Puc
ci, Operaia Specializzata, da 13 anni
in ferrovia oltre ai 18 già fatti nelle
ditte appaltatrici — spesso gli uo
mini ci devono dare una mano se
ci sono pezzi pesanti da trasportare.
Olire i 25 chili bisognerebbe prende
re la gru, ma qui purtroppo non c’è
l’attrezzatura adatta, se ci fosse le
donne potrebbero fare quasi tutti i
lavori. Magari quelli pesanti o diffi
cili si potrebbero far fare a donne
e uomini insieme. Bisognerebbe che
tutto quanto fosse adeguato al lavoro
da fare, che ci fossero tutti i mezzi
necessari. Così non ci sarebbe fati
ca tanto per l’uomo che per la don
na, e sarebbe la cosa migliore ».
Per terminare abbiamo voluto parla
re con un giovane dirigente del
l’Impianto, l’Ing. Mauro Finocchi, da
poco in ferrovia.
« Le donne non subiscono discrimi
nazioni giuridiche, in quanto vengo
no inserite nelle loro qualifiche e
fanno lo stesso lavoro degli uomini.
Certamente vengono messe in posti
diciamo "adatti”, dove cioè possono
eseguire tutte le operazioni, e non
dove potrebbero sorgere delle diffi
coltà. Per ora le donne non rappre
sentano un problema nell’organizza
zione del lavoro dell’Officina, per
ché sono poche. Ne creerebbero sen
z’altro, e molti, se la loro presenza
fosse più massiccia. Non è questo,
però, un motivo per auspicare che
non aumenti ».
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Ferrovieri in guerra:
li abbiamo dimenticati?

« Le ferrovie italiane stanno vivendo uno dei momenti cruciali della loro
lunga e agitata esistenza. Le difficoltà che caratterizzano attualmente il
loro cammino vanno peraltro inquadrate in un panorama vasto e com
plesso, che abbraccia l’intero settore dei trasporti, giunto oramai ad un
traguardo che non è più possibile eludere... Si ha la precisa sensazione
che i prossimi mesi saranno decisivi per il Ministro, il quale avrà sul
suo tavolo un nutrito pacchetto di provvedimenti da varare, alla cui com
pilazione dovranno dare un sostanziale contributo le forze politiche,
economiche e sindacali ». (Mario Righetti)

l’Unità
« Il problema dei trasporti implica considerazioni e scelte di carattere
economico che vanno ben al di là dello specifico problema del settore.
Si tratta di ridurre i costi complessivi di trasporto o almeno contenerli
in rapporto al reddito nazionale, assicurando al massimo la loro fun
zionalità... Asse portante di un nuovo sistema di trasporti devono e non
possono non essere le ferrovie ». (Alessandro Carri)

gt»§fiorino
« E’ stato frattanto già impegnato dalle F.S. il 69% dello stanziamento
di 2000 miliardi di lire per l’attuazione del "programma di interventi
straordinari”. Infatti, a tutto il 1° gennaio scorso, il Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda ha approvato impegni di spesa per un totale di
1.378 miliardi e 796 milioni, di cui 659 miliardi e 265 milioni per gli
impianti fissi e il resto per il materiale mobile ».

Continuano a livello regionale gli incontri e i dibattiti fra le varie forze
economiche, politiche e sociali per concordare le osservazioni definitive
al Piano Poliennale FS, tuttora all’esame della Commissione Trasporti
della Camera, giunta ormai alle soglie di decisioni strategiche sul futuro
dello sviluppo ferroviario.

IL LAVORO
« La Regione Liguria ha approvato il suo piano ferroviario. Viene ribadita
la concezione di fondo che si può riassumere in una esaltazione delle
linee "periferiche” contro quelle "faraoniche” di grande percorrenza
e nella necessità di interventi sul patrimonio esistente, collegati con la
riconversione industriale ».

L’Arena
« Il sistema regionale dei trasporti nel Veneto va visto in un quadro or
ganico, che realizzi anzitutto l’esigenza di elevare il grado di partecipa
zione della Regione al complesso delle relazioni economico-sociali nazio
nali e internazionali. In tale quadro, una opzione di fondo va espressa
a proposito delle ferrovie, in relazione anche alla possibilità di delegare
specifiche competenze alla Regione ».

LA VOCE REPUBBLICANA
« Nel quadro della necessaria ristrutturazione del settore del trasporto
pubblico nelle Marche, assume una particolare rilevanza il sistema ferro
viario. Due sono i problemi principali presenti nelle Marche e riguar
dano rispettivamente il trasporto all'interno della regione e i collegamenti
extra-regionali ».

La Xuova r3at»<kgna
« Il lavoro compiuto dalla Commissione Trasporti della Camera nella sua
visita in Sardegna è stato seguito con notevole interesse... E’ stata rile
vata la grande ingiustizia nei confronti della Sardegna in fatto di tra
sporti e collegamenti, sia marittimi sia ferroviari ed aerei, e si è conve
nuto che si dovrà compiere uno sforzo unitario di tutte le forze politiche
per cercare di riservare all 'isola un intervento adeguato ». (Antonio Satta)
MARIA GUIDA
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10 GIUGNO 1940-8 maggio 1945:
anni difficili nel ricordo di quanti
hanno ormai i capelli grigi. Anni
lontani, ma non tanto per quei fer
rovieri che, in servizio in quelle
giornate dolorose, ancora oggi vi re
stano legati per problemi irrisolti.
Con una serie di provvedimenti ap
provati dal Parlamento è stata data
ampia testimonianza di solidarietà ai
militari ed ai combattenti dell’ulti
ma guerra, con il riconoscimento di
notevoli benefici di carriera. Nessun
beneficio è stato, invece, riconosciu
to al personale dell’Azienda Autono
ma delle Ferrovie dello Stato che,
durante il periodo 1940-1945, è sta
to sottoposto agli stessi sacrifici, pe
ricoli e disciplina dei combattenti,
in applicazione del regio decretolegge 30 marzo 1943, n. 123, in qua
lità di militarizzati. Eppure, nell’
ambito del personale delle Ferrovie
dello Stato vi sono state perdite con
siderevoli come risulta dai lunghi
elenchi di morti e feriti verificatisi
nell’assolvimento del servizio e per
eventi bellici.
A quest’ingiustizia oggi si chiede di
porre rimedio. E così, un gruppo di
deputati (primo firmatario l’onore
vole Ianniello, democristiano) ha
presentato alla Camera una propo
sta di legge per offrire agli interes
sati un atto di doverosa riparazione
come parziale riconoscenza del Pae
se e dell’Amministrazione dalla qua
le dipendevano. Non va dimenticato
infatti, che i ferrovieri sono stati im
pegnati in quel periodo, fianco a
fianco con le forze armate, esposti
alle stesse sofferenze e rischi con T
unica differenza di essere disarmati
e cioè nelle condizioni di non poter
si neppure difendere dal nemico. Lo
Stato, proprio in considerazione del
grave disagio cui il personale delle
ferrovie era sottoposto, ha ricono
sciuto alle vedove, agli orfani ed agli
invalidi per servizio le stesse bene
merenze ed i conseguenti vantaggi
attribuiti ai militari ex combattenti.
Non sarebbe quindi comprensibile,
né giustificabile, la esclusione del ri
manente personale che, pur avendo
assolto gli stessi compiti dei colleghi
che hanno perduto la vita o sono
rimasti menomati in conseguenza
degli eventi bellici, sono usciti in
denni dal conflitto così come indenni
sono usciti tutti gli altri militari ex
combattenti ai quali invece, sono
stati estesi i surrichiamati benefici
economici e di carriera.

La proposta di legge si prefigge lo
scopo di correggere questa grave
quanto ingiusta disparità di tratta
mento con il riconoscimento di ta
luni benefici che se, nella portata,
sono inferiori a quelli riconosciuti
alle categorie combattentistiche, han
no lo stesso significato morale di ma
nifestazione di riconoscenza verso
una categoria che si è sacrificata
nell’interesse della collettività nazio
nale. Il provvedimento prevede, in
fatti, l’attribuzione di un solo scatto
periodico di stipendio ovvero della
qualifica superiore con un massimo
di cinque anni di anzianità virtuali
ai soli fini della liquidazione della
pensione e con la esclusione di ogni
incidenza nel calcolo della buonu
scita.
La durata del beneficio viene limita
ta a cinque anni con la esclusione
conseguente di tutto il personale col
locato a riposo anteriormente al 1.
gennaio 1972. Vengono altresì esclu
si dal beneficio tutti coloro che, pur
avendo prestato servizio nel perio
do 1940-45 abbiano fruito dei prov
vedimenti a favore dei combattenti
e a favore dell’alta dirigenza.
Ci si chiede: quanti ferrovieri sono
interessati al provvedimento che si
spera possa essere discusso con la
ripresa dell’attività legislativa, ora
che la crisi di governo è stata risol
ta? Da 10 a 15 mila, con un impegno
di spesa annuo che non dovrebbe
superare il miliardo di lire da pre
levare sui capitoli 101 e 1011 del
bilancio delle F.S.
L’Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato — notano i deputati che
hanno firmato la proposta di leg
ge — accollandosi l’onere della spe
sa darebbe la prova di non esse
re matrigna rispetto al personale
che servendo l’Azienda ha servito il
Paese nel periodo della guerra, supe
rando, nel contempo, le remore che
oggi si frappongono, per mere diffi
coltà di bilancio dello Stato, alla
estensione degli stessi benefici rico
nosciuti agli altri militari ex com
battenti. Parola più parola meno, la
sostanza del provvedimento richiesto
è stata ripresa anche dall’on. Baghino (MSI-DN) il quale, nella sua
propósta di legge, estende il bene
ficio al personale "maschile e fem
minile”, riaffermando « l’esigenza
morale di assegnare un riconosci
mento concreto alla categoria ».
SALVATORE BRANCATI

come quando alla fine del film,
D’Hubert, generale del nuovo eser
cito monarchico (siamo in piena
Restaurazione borbonica) e sposo
felice di una giovane ereditiera, si
ritrova di fronte per l’ultima vol
ta, Feraud, ormai solo uno strac
cione disperato, coinvolto in pieno
nella catastrofe napoleonica. Fe
raud, quindi, è per D’Hubert un
rimorso segreto, una tacita volon
tà di rimettere in gioco ogni volta
tutto quello che si è conquistato,
magari per goderlo di nuovo e di
più.
Purtroppo le suggestioni e le am
biguità presenti nelle pagine di
Conrad sono appena sfiorate da
Ridley Scott, che appare molto più
impegnato nelle estenuanti rico
struzioni degli ambienti d’epoca e
nella realizzazione di una straordi
naria fotografia a colori, che vale
da sola tutto il film.
Molto più profondo e intenso è
pre più angosciosamente si chiede: certamente
Giulia di Fred Zinne
« Perché? ».
mann. Tratto dal romanzo autobio
E’ evidente che la ragione di quel grafico "Pentimento” di Lillian
l’odio non risiede nel futile moti Helman, il film narra la storia di
vo che ha causato il duello (e che due donne, della loro amicizia e
i contendenti neppure ricordano del loro modo di affrontare la vi
più) ma in un contrasto più pro ta. Pur molto diverse di carattere
fondo, tra due visioni del mondo e classe sociale, e pur separate da
e della vita, tra quello che si è e varie circostanze, le due donne si
quello che si vorrebbe essere. In trovano vicinissime oltre che nel
questo senso si può dire che se ricordo anche nei momenti più
Feraud non esistesse, D’Hubert se gravi e nelle decisioni più importan
lo sarebbe inventato. Infatti, il suo ti. Come quando si incontrano in
antagonista appare ogni volta che una Berlino soffocata dal terrore
la vita sembra sorridergli, che le nazista, alla vigilia della seconda
sue ambizioni sembrano appagarsi. guerra mondiale: Giulia impegnata
in prima persona nel movimento
clandestino, Lillian che riesce a
portare nella capitale tedesca 50
mila dollari necessari a salvare la
vita ad un migliaio di prigionieri
politici. Giulia morirà per mano
dei nazisti. Lillian continuerà a vi
vere perseguitata dai ricordi e dal
rimorso di non aver potuto, o volu
to, fare di più.
La storia di due donne, dunque:
una che si limita a guardare la Sto
ria da lontano, l’altra che la vive
da protagonista, coraggiosamente.
Ma è anche la storia di una donna
sola che è insieme Giulia e Lillian,
Luna complementare all’altra: ri
nuncia e desiderio, coraggio e
riottosità, determinazione e rimorso.
Il film si avvale dell’ottima inter
pretazione di Jane Fonda (Lillian)
e Vanessa Redgrave (Giulia), che
costruiscono due indimenticabili
personaggi femminili.

L’«altro» è solo un rimorso
IN FONDO al labirinto di Cnosso, nell’ultima parete, non c’era
forse uno specchio? E allora, il
Minotauro che tanto terrorizzava
gli uomini, chi era? E Don Gio
vanni, nella sua cieca disperazione,
non è forse contro lo specchio che
inveisce (perché "come l’orgasmo”
ha l'abominevole capacità di molti
plicare gli uomini)?
In realtà, dalla mitologia alla lette
ratura, il tema del "doppio”, del
"sosia”, dell’ "altro” che è dentro
di noi (inconscio-coscienza, etica,
es-super-io, angelo custode ecc.) ca
ratterizza e ossessiona da sempre
tutta la cultura occidentale. Sareb
be lungo e forse anche inutile fare
degli esempi. Per restare al cinema
degli ultimi anni basti citare solo
Il servo e Mr. Klein di Losey,
Persona di Bergman, Professione
reporter di Antonioni, Partner di
Bertolucci. Ma il filone non ac
cenna ad esaurirsi: proprio in que
sti giorni sono in circolazione su
gli schermi italiani due film — /
duellanti del regista inglese Ridley
Scott e Giulia di Fred Zinnemann
— che sia pure da diversa angola
zione affrontano il tema della
proiezione dell’uno nell’altro, che
poi, come vedremo, altro non è
che la proiezione, in positivo e ne
gativo, in chiave di rimorso o de
siderio, affinità o opposizione, di
quello che vorremmo essere e vor
remmo fare.
Tratto da un bel racconto di Con
rad, la storia de / duellanti si svol
ge all’epoca delle guerre napoleo
niche. Il tenente degli ussari, D’
Hubert, viene sfidato a duello, per
futilissimi motivi, da un altro uffi
ciale, Gabriel Feraud. II duello,
anche se all’ultimo sangue, non ha
esito, in quanto Feraud, rimasto
ferito ad un braccio, si dichiara
insoddisfatto e manifesta la 'volon
tà di sfidare nuovamente D’Hubert, appena possibile. E così, men
tre gli eserciti di Napoleone attra
versano l’Europa, passando di vit
toria in vittoria, i due antagonisti
continuano a battersi a più ripre
se, in duelli sanguinosi quanto in
concludenti: da una parte Feraud,
collerico e vendicativo, dall’altra
D’Hubert che, di fronte all’odio
che gli dimostra l’avversario, sem-

Jane Fonda e Vanessa Redgrave,
nella scena dell’incontro
a Berlino, in « Giulia »

Harvey Keitel e Keith Carradine
in una significativa
scena de « I duellanti »

DI
I sogni
premonitori

Precocità di Beethoven

COLGO l’invito apparso su « Voci » per chiederle a quale classifica
zione possono ricondursi i fenomeni che mi interessano.
Quasi tutte le notti sogno e qualche volta così chiaramente che trovo
poi molto spesso reale corrispondenza in fenomeni che si avverano
entro le 24 ore. In gioventù sognavo di ritornare soldato ed infatti
il postino mi recava la cartolina di precetto (ho avuto 7 richiami).
Sapevo se mio figlio aveva sbagliato il compito ed il voto preso.
In attesa della pensione di riversibilità di mia cognata senza alcun
esito, una notte sogno mio suocero che con un dito mi indicava il
palazzo di Giustizia: recatomi colà, trovai le carte giacenti presso
l’Uff. Giudiziario, ferme per un errore di procedura. In sogno vidi
una mia parente a letto con una gamba immobile; recatomi da lei
senza preavviso, la trovai realmente a letto per una caduta.
Ne potrei raccontare all'infinito. Mi fermo qui e se merito una risposta
sarò ben lieto e grato.
Ferroviere a.r. Amalfi Cesti, Ancona
La gentile e tempestiva lettera del
sig. Cesti — la prima della serie
— porta alla luce un fenomeno di
notevole interesse, quello dei so
gni premonitori ed in genere quel
lo dei fenomeni parapsicologici (o
paranormali, o PSI cognitivi) in
stato variato o « diverso » della
coscienza vigile (sonno, sogno,
trance, ipnosi, azione di droghe,
ecc.).
Tutti noi sappiamo che il sogno
fa parte della nostra vita incon
scia e, soprattutto, della nostra
vita normale e fisiologica; tutti
noi sogniamo, anche coloro che
lo negano recisamente, afferman
do di non sognare mai; per co
storo, in realtà, si tratta piuttosto
di mancato ricordo del sogno o
dei sogni dopo il risveglio, per ra
gioni varie. Serie e documentate
ricerche neuro-fisiologiche hanno
ormai assodato — senza più al
cun dubbio — che il sogno fa
parte indissolubile della nostra
vita. Si afferma addirittura che
la sua mancanza sarebbe a lungo
andare nociva.
I casi citati dal sig. Amalfi, dal
bel nome solare e mediterraneo,
sono davvero interessanti e con
sentono di fare anche varie altre
considerazioni, specie per quel
numero « 7 » relativo ai suoi ri
chiami alle armi. Com’è noto, il 7
è un numero cabalistico di grande
significato (e significatività) e di
recente — il 7-7-1977, per l’esat
tezza — sono stati scritti molti
articoli in materia per sottolineare
l’accostamento, unico ed irripeti
bile, venuto a crearsi fra tali
numeri; accostamento che per ta
luni sarebbe stato ricco di signifi
cati occulti, esoterici e cosmici.
Pensate che sul numero 7 è stato
anche scritto un notissimo libro,
intitolato appunto « The wonderful seven » (Il magnifico sette),
nel quale si sottolineano i nume
rosi significati ed il notevole valo
re magico di tale numero (pensa
te a quanti 7 si trovano accostati
fra loro nella vita... compresi
quelli fatti nei calzoni, da ragazzi,
nell’andare a ciliegie!).
Per ritornare al sig. Cesti, dirò
che i suoi sogni sono di un note

20

vole interesse parapsicologico, co
me chiari indirizzi di precognizio
ne e che meriterebbe conto che
egli li registrasse per benino, an
che per documentarli e per forni
re agli studiosi del materiale da
esaminare e su cui riflettere. La
cosa è facile: basterà che l’inte
ressato — e con lui tutti i suoi
« colleghi » di avventura « oniri
ca » — scriva su una cartolina
postale il preciso e circostanzia
to contenuto dei sogni, la data in
cui il sogno è avvenuto ed indiriz
zi poi a se stesso la cartolina così
compilata; il timbro postale sulla
cartolina (e non lettera, atten
zione) farà fede della data del
sogno. Potrà poi verificare con al
tre documentazioni (giornali, let
tere, altre cartoline indirizzate
sempre a se stesso) l’avverarsi del
sogno nei particolari e nelle con
dizioni in cui i fatti sono poi ve
nuti a verificarsi.
E’ un metodo empirico e forse
un po’ semplicistico di validazione, ma è pur sempre un metodo
preciso e sicuro di conferma, mol
to più che la semplice memoria,
la quale spesso può fallire od an
che arricchire anche senza volere
dopo i fatti, rendendo i fatti me
desimi meno reali e precisi e me
no fedelmente circostanziati, an
che se più ricchi, agli effetti di
una valutazione razionale e scien
tifica.
Per quanto riguarda eventuali
spiegazioni, siamo ancora — pur
troppo — nel campo e nel regno
delle ipotesi; pensiamo che la no
stra apparente e perdurante igno
ranza derivi dal fatto che sola
mente da poco ci si è accostati
con mentalità obiettiva, raziona
le e scientifica, allo studio di certe
« dimensioni sconosciute » (termi
ni che non certo a caso ho adot
tato a titolo di un mio libro)
dell’uomo.
Il tempo ed il progresso delle
conoscenze — ne siamo arcicon
vinti — porteranno altri elementi
che arricchiranno il nostro baga
glio di nozioni e di certezze circa
il « pianeta-uomo ».
MASSIMO INARDI

DICE il Tommaseo che gli inge
gni precoci non sogliono essere
i più fecondi. E’ ciò vero in mu
sica? Mozart e Rossini, geni pre
coci, sembrano contraddire la
proposizione. O sbaglia il Tom
maseo e la contraddizione nasce
dal non volere considerare che in
realtà il genio musicale, insito
fin dalla nascita, non ha bisogno
di maturazione intellettuale, che
viene con l’età, per manifestarsi.
In altre parole, nei geni musicali,
la precocità perderebbe significa
to. Ed è forse questa la ragione
per cui è folta la schiera dei mu
sicisti « precoci »; e Beethoven
non fa eccezione. Ne fa fede il
manoscritto del 1784 in cui è ri
portato un « concerto per clavi
cembalo o fortepiano composto
da Luigi van Beethoven di dodici
anni-» (in francese nel testo), con
correzioni dell’ autore, trascritto
per piano anche nella parte orche
strale la cui partitura è andata
perduta. Perdoniamo all’autore la
debolezza, incoraggiata dal padre,
di diminuirsi l’età di due anni e
ascoltiamo questo concerto, senza
numero di opus, dissepolto dagli
archivi un secolo dopo, suonato
la prima volta, e non tutto, nel
1936 e, per intero, nel 1968 a
Londra seguendo la partitura re
staurata da Willy Hess sullo spar
tito manoscritto originale.
Nulla ancora delle gigantesche
architetture: solo un Beethoven
giovane ed ottimista che si lan
cia, dotato di quel genio con cui
si nasce e che non si acquista,
nella stesura dì una brillante com
posizione nella quale profonde —
con la sicurezza del giovane che
confonde creazione con capacità
di ripetere con perizia e rispet-

to delle regole, schemi di autori
in voga — frasi di maniera sen
tite nell’ambiente culturale piut
tosto modesto in cui vive: la cor
te dell’elettore palatino della sua
città natale.
Nulla della personalità beethoveniana alla quale siamo assuefatti
dai capolavori della maturità.
Non vi si sente ancora nemmeno
Mozart quale apparirà evidente
nei primi due concerti «ufficiali».
Musica alla Clementi, alla Haydn
forse, più come moda del tempo
che per influsso diretto.
La struttura del concerto è
semplice e lineare, ma non na
sconde tentativi di approfondire
ed elaborare i temi enunciati con
estrema semplicità. Valga l’esem
pio del rondò nel quale il tema
iniziale, apparentemente banale,
orecchiabile (stavo per dire fischiettabile) al primo ascolto,
viene nell’intermezzo « all’unghe
rese » variato e modulato in tona
lità minore con risultato sorpren
dente e toccante. E’ il genio che
abbandona ricami, arpeggi, caden
ze e dalla bravura passa alla crea
zione lasciando intravvedere una
spiccata personalità.
Lodevole l’iniziativa della TURNABOUT di incidere il disco TV
S 34367 con questo concerto in
mi bemolle maggiore insieme con
l’unico movimento di un altro
concerto (in re maggiore), datato
fra il 1788 e il 1794, le cui due
altre parti sono quasi sicuramente
di altro autore. Condannevole per
averlo inciso così ricco di fru
scio. Note storiche e critiche in
inglese sul retrobusta. Sul fronte,
la riproduzione di un ritratto di
Beethoven giovane.
GIANFRANCO ANGELERI

Italian punk
ALTRO giro... altra moda: il
punk. Esploso come episodio di
massa soltanto lo scorso anno, il
punk rock, nel senso musicale del
termine è arrivato in Italia con
largo ritardo. Kitsch, volgarità
spesso fini a se stesse, svastiche,
cerniere e spille ovunque: questo
l’aspetto esteriore di questa stra
na moda. Anche in Italia sono co
minciati a nascere o a trasformar
si gruppi e cantanti che vedono
nel punk un nuovo modo di es
sere o di rilanciarsi. « Chinese re
staurant » è il primo long playing
in questo senso dei Chrisma, un
due formato da Christine c Mauri
zio Arceri, dóve per Maurizio ri
cordiamo l’ex cantante dei New
Dada. Un lp interessante dal pun
to di vista strettamente tecnico ma
piuttosto deludente dal punto di
vista dei contenuti; pubblicizzato
più per il fatto di cronaca di cui
Maurizio Arceri si è reso prota
gonista: l’amputazione dell’indice
mediante rasoio durante un con
cert-punk. Il punk, almeno per

l’Italia è un fatto esteriore, di
modo di vestire o di atteggiarsi,
e non un fatto « culturale » come
lo può essere al di fuori delle
nostre frontiere. Il disco che ab
biamo citato,'di cui ricordo « Lo
la », « Black silk stocking » (in
ciso anche su 45 giri) e « Thank
you », è pubblicato dalla Phonogram su etichetta Polydor.
Inevitabile dopo il punk il co
mic-punk. Gli Enter ’O Clisma,
un gruppo di musicisti napoletani
si sono riuniti in sala d’incisio
ne per smitizzare questa mo
da. « M’aggio accattato nu tavuto » e « ’A ditta protesta »
sono i titoli del 45 giri pubblicato
dalla Geb e distribuito dalla Fo
nia Italiana. « Ho comprato una
bara » (traduzione del primo ti
tolo) è soprattutto una presa in
giro dei mascheramenti che questi
punk-cantanti usano sempre più
spesso. Richiestissimi da locali
specializzati hanno in prepara
zione un interessante lp.
PAOLO MAGLIOZZI

Lo S.M.O.M. nell’U.P.U.?
Ufficialmente niente di nuovo ma
un altro Stato, il NICARAGUA, do
po la Repubblica di Malta, si appre
sta a riconoscere validità postale ai
francobolli del S.M.O.M.
Comunque siano trasportate, le let
tere spedite a Malta da via Bocca
di Leone, sono consegnate ai desti
natari. Lo stèsso sarà per il Nica
ragua e molto presto per altri
Stati.
Potranno le autorità competenti
italiane e l’U.P.U. misconoscere an
cora a lungo una tale situazione?
Non possiamo mettere in dubbio
la extraterritorialità dello S.M.O.
M.; le auto targate SMOM circo
lano regolarmente per le nostre
strade. Perché lo Stato italiano de
ve1arrivare ben ultimo? Che cosa
aspetta a collaborare con lo SMOM
concludendo un accordo che possa
fare accettare nella Unione Posta
le Internazionale anche il Sovra
no Militare Ordine di Malta, ri
solvendo una volta per tutte que
sto problema che tiene i filatelici,
che collezionano i francobolli Ma
gistrali, con il cuore in sospeso
fin dal 1968?

composizione raffigurante il dirigi
bile « Italia », la « tenda rossa »,
la leggenda «CINQUANTENARIO
DEL VOLO AL POLO NORD
DEL DIRIGIBILE ITALIA» ed il
valore « L. 200 »; a sinistra, il pro
filo delle terre emerse alle latitudini
polari ed il tracciato della rotta.
Tiratura: due milioni di esemplari.
Per l’occasione l’Ufficio Provincia
le delle Poste di Cremona utilizzerà
per la timbratura il bollo speciale
che riproduciamo a fianco all’aero
gramma.
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Gran Bretagna
La prima serie emessa nel 1978 ri
guarda la propaganda delle varie
fonti di energia. Quattro bellissimi
francobolli che vale la pena di te
nere in collezione.

Milano
Il giorno 7.2.1978 si è tenuta a Mi
lano una Conferenza sulla Storia dei
Trasporti in Italia, per la divulgazio
ne della Storia d’Italia sotto l’aspetto
scientifico-tecnico.
Durante la manifestazione ha funzio
nato un servizio distaccato delle Po
ste italiane che ha utilizzato, il tim
bro speciale, che riproduciamo, raf
figurante il « Il Pendolino ».
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Vaticano

Italia
Il giorno 4 marzo le Poste italiane
hanno emesso un aerogramma cele
brativo del cinquantenario della
spedizione polare del dirigibile
« ITALIA ». La sezione superiore
reca, in alto a destra, l’impronta di
affrancatura che comprende una

L’aerogramma
celebrativo
della spedizione
polare
e il timbro
dell’UPT
di Cremona.

\ \ \ i /

ELECTRICITY

Il giorno 23.1.1978 è stato emesso
un nuovo aerogramma da L. 200. La
prima sezione del foglio reca impres
si: a sinistra la vignetta che riprodu
ce la figura di Cristo in atto di seda
re la tempesta con le braccia aperte
a prua della barca degli Apostoli e
la scritta SALVATOR MUNDI; a
destra l’impronta del valore postale.
Tiratura: cinquecentomila esemplari.
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UN NUOVO CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA” RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L'ABBONAMENTO

Ditelo voi
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Attalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta
— E questo stupi
do canta pure!
Tra le tante battu
te arrivate in Re
dazione è stata
giudicata la miglio
re. Questa volta
diciamo: «bravo!»
a Donato De Candia di Molfetta
(Bari), a cui invia
mo subito un sim
patico premio.

Qualche semplice impianto
PER il fermodellista la scelta del
materiale rotabile è fondamentale
perché condizionerà la struttura
del futuro plastico. Essa è molto
soggettiva: c’è chi preferisce il
materiale americano perché pre
senta locomotive mastodontiche
e carri multicolorati; chi opta per
quello tedesco perché il mercato
ne offre una vasta gamma; chi,
infine, preferisce materiale italia
no perché desidera avere in casa
i modelli dei treni con cui va in
vacanza, al lavoro o che, in tante
altre occasioni, ha modo di os
servare tranquillamente. Data per
scontata la preferenza per la ter
za alternativa non resta che ac
quistare la prima confezione la
quale costituirà la base per un
circuito ferroviario più o meno
complesso.
Se sfogliamo l’ultimo catalogo
Rivarossi notiamo nelle prime pa
gine una serie numerosa di con
fezioni con treni passeggeri e
merci italiani e stranieri. Una
scatola molto utile è la n. 504
illustrata a pagina 9, il cui prez
zo complessivo è di L. 40.000 (se
condo il listino in vigore a di
cembre 1977). Essa contiene un
convoglio passeggeri con loco
motiva D 341 e due carrozze di
tipo "Corbellini”, oltre a diciot
to segmenti di binario e ad un
set di comando (trasformatoreraddrizzatore-invertitore - regolato
re di velocità). Anche la Lima
mette in vendita scatole comple
te di treni e binari, purtroppo non
illustrate in catalogo, per instal
lare, in breve tempo, un piccolo
circuito da tavolo, i cui prezzi
corrispondono alla metà circa
delle analoghe confezioni Riva
rossi. I completi di entrambe le
marche sono suscettibili di note
voli ampliamenti, molto utili se
si vuole evitare che la corsa del
convoglio sull’ovale di binari di
venti, in breve tempo, monoto
na. In questo senso esistono in
commercio delle scatole aggiun
tive della Rivarossi con le quali
si può, con poca spesa, rendere
il tracciato più complesso e in
teressante. Trattasi delle confe

zioni denominate « Hobby track»
che sono di cinque tipi diversi:
il tipo A è contenuto anche nel
completo di cui s’è trattato. Il
tipo B, del prezzo di L. 30.000,
comprende: undici binari dritti
lunghi cm 20; due scambi elet
trici, uno sinistro e uno destro,
con rispettive scatole di coman
do; due binari dritti lunghi cm 10
e due con dispositivo magnetico
per sganciamento automatico, ne
cessari alla scomposizione dei
convogli e alle manovre. Questi
pezzi aggiuntivi permettono di
formare una serie di tracciati di
un certo interesse come, per esem
pio quello indicato in figura che
già permette al convoglio di ef
fettuare qualche manovra. A tal
fine il treno va posto sul binario
di corretto tracciato della sta
zione e con locomotiva lato ovest
(a sinistra di chi guarda). Suc
cessivamente predisposto lo scam
bio b in posizione normale, si fa
compiere al convoglio un intero
giro e lo si riceverà nuovamente
sul binario di corretto tracciato
lasciando che i ganci fra loco
motiva e prima carrozza vadano
a cadere in corrispondenza dello
sganciavagoni c: in tal modo la
macchina sarà automaticamente
tagliata dalle carrozze. A questo
punto la diesel manovrerà con
tre movimenti e, servendosi del
secondo binario, andrà a rimet
tersi in testa al treno lato est.
Ora il convoglio può compiere il
giro in senso antiorario per es
sere ricevuto, questa volta, in se
condo binario dove, servendosi
dello sganciavagoni d, sarà taglia
to dalla sua macchina la quale
compirà una nuova manovra per
rimettersi in testa al treno, lato
ovest.
Questo tracciato ha la caratteri
stica di poter essere realizzato e
smontato in breve tempo.
Nella prossima puntata, in attesa
di presentare un circuito predi
sposto per movimenti più com
plessi, parleremo di' altri due
semplici tracciati costruiti con
scatole « Hobby track ».
WALTER GUADAGNO

Il gioco del lotto

CARI ragazzi, anche se voi avete certamente più dimestichezza con il
Totocalcio, non ignorerete l ’esistenza di un altro gioco settimanale
molto diffuso: il Lotto. Eccovi allora qualche curiosità al riguardo.
Si tratta di un gioco tipicamente italiano che ebbe origine a Genova
quattro secoli fa e precisamente nel 1576 su iniziativa del figlio di An
drea Doria, il grande Doge genovese. Attecchì immediatamente e fece
confluire nei forzieri della repubblica marinara notevoli somme di
denaro. In tempi più recenti, Napoleone incaricò un suo generale di
estendere in tutta Italia il gioco del Lotto, ma senza molto successo,
a quanto pare per la lentezza con la quale gli impiegati addetti sbri
gavano le varie operazioni. La nazionalizzazione del Lotto si ebbe
invece con l’unificazione dell’Italia. E immutate da quel tempo sono
rimaste sostanzialmente le strutture e gli apparati del Lotto come, per
esempio, i bollettini e le matrici delle giocate che devono essere scritte
a mano con inchiostro nero indelebile. Ma anche per questo gioco
sembrano imminenti novità e variazioni, per cui non è lontano il tem
po che le tradizionali « giocate » diventeranno un ricordo.
Facciamo adesso un po’ di conti in tasca allo ... Stato, il quale, come
ben saprete, incamera i proventi del gioco del Lotto. Premesso che in
media ogni italiano spende ogni anno tremila lire per questo gioco,
lo Stato incassa all’incirca 230 miliardi l’anno. Di questa cifra, 110 mi
liardi vanno ai giocatori sotto forma delle vincite, 5 miliardi costitui
scono la percentuale che spetta ai titolari delle ricevitorie, 30 mi
liardi soho assorbiti dalle spese per il personale del Ministero, dell’In
tendenza di finanza, della Corte dei Conti e per i controlli, le spese
di cancelleria e gli stampati. Rimangono grosso modo 75 miliardi al
l’anno che rappresentano 1incasso netto da parte dello Stato. Una bel
la sommetta, non vi pare? Indubbiamente la trovata del figlio di An
drea Doria è stata veramente geniale.

Libri per voi
GIULIANA BOLDRINI, Ragazzi in vendita, Mondadori, 1974 — Una
serie di racconti centrati sul lavoro (dall’epoca della costruzione delle
piramidi ai moderni telai di Prato), come offesa, sfruttamento, distru
zione della personalità umana e di quella dei ragazzi in particolare.
Molti spunti per ricerche e discussioni (p. 196, L. 1800, 10-11 anni).
GIANNI CARATELLI, La rete a bordo!, La Scuola, 1974 — La storia
di Salvatore, ragazzo siciliano, è legata alle vicende del padre, lavo
ratore clandestino a Genova. Un incidente sul lavoro provoca a catena
una serie di incresciosi malanni che svelano il triste volto dell’ingaggio
clandestino offerto nel Nord agli incauti disoccupati del Sud (p. 192,
L. 1.900, 11-13 anni).
WALTER MINESTRINE Tra gli indios delle lagune, Mursia, 1977 —
Un romanzo ambientato nel Messico
meridionale, fra gli indios Zapotechi
e gli indios Huaves. I protagonisti
sono due ragazzi, Juan e Miguel,
che corrono avvincenti avventure.
Assai ricco il materiale integrativo di
documentazione che conclude il li
bro, scritto in collaborazione con G.
Mazzoleni (p. 188, L. 3.000, 11-15
anni).

L’ordine logico
Seguendo un ordine logico, quale
delle figure numerate da 1 a 4 si
dovrà collocare al posto del punto
interrogativo?
| BjnSg 8( :»|sodsiH

GIOGHI
LA TESTA DEL LEONE
Gegè sta ammirando una magnifica
pelle di leone che Lulù tiene appesa
ad una parete ed è punto dalla cu
riosità di sapere quanto pesa la testa.
La sua amica così gli risponde: « La
pelle dalla punta del naso a quella
della coda è lunga cm. 424. La lun
ghezza della testa più quella del
corpo è uguale a tre volte quella
della coda: quella del corpo a cin
que volte quella della testa; la coda
è lunga il doppio della testa. Poiché
la testa del leone pesa un chilo per
ogni centimetro di lunghezza, quanto
pesa?
'l/U p
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PER CHI SA TUTTO
1. Che cos’è lo SCHIDIONE?
2. Dopo quale battaglia Garibaldi
scrisse OBBEDISCO?
3. Chi fu detto « ORBO VEGGEN
TE »?
4. Quale fiume bagna SUBIACO?
5. Chi era MICHELE PEZZA?
6. Come si chiamano gli abitanti
di BRA?
7. Qual è la capitale dell’ECUADOR?
8. Quale fiore simboleggia il «M I
STERO »?

9. Come si chiamavano le NINFE
dei boschi?
10. In quale nazione circola la mo
neta « BALBOA »?
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CRITTOGRAFIA
A numero uguale corrisponde lettera
uguale. La soluzione è un noto pro
verbio.
Q 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 2 - 9 10 114 2 1 1 10 - 6 7 - 4 10 8 5 3 5 9 5 11 T 2 11 10 - 4 1 10 - 6 2 12
12 H 7.
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GLI INTRUSI
Tra i seguenti 12 nomi di animali 2
non vanno d’accordo con gli altri.
Quali e perché?
ANTILOPE - ARMADILLO - BA
LENA - CAMOSCIO - ELEFANTE EMÙ’ - GIRAFFA - MARMOTTA PINGUINO - RENNA - TIGRE VOLPE.
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ORIZZONTALI: 1) Il nome dell'attore in foto; 8) Colpevolezza; 9) Avanti
Cristo; 11) L’Ente con due canali; 12) Particella pronominale; 13) Scrisse
« Le confessioni di un ottuagenario»; 15) Titolo onorifico; 16) I nemici dei
Bianchi; 17) Pasto serale; 18) Fondò Troia; 19) Un fine tessuto; 20) Cocco
drillo d ’America; 24) Terra di riporto; 26) Per entrare si fanno girare la te
sta...; 27) Questa a Roma; 28) Oasi del Sahara; 29) Iniziali di Paganini; 31)
Articolo per donne...; 32) Il nome dello scrittore Calvino; 34) L’isola di
Circe; 35) Ottimi roditori; 37) L’altro mondo; 39) L’Arturo scienziato; 40)
Fiocco, pennacchio.
VERTICALI: 1) li cognome dell’attore in foto; 2) Sigla di Arezzo; 3) Senza
piedi possono saltare...; 4) Saluto tra amici; 5) Figlio di Creso; 6) Sigla di
Ravenna; 7) Sesto acuto; 10) Azzurro o stellato; 12) Arcipelago atlantico;
14) Amò Leandro; 15) Famoso quartetto; 17) Comunità Economica Europea;
19) Capo del comuniSmo russo; 20) Titolo nobiliare; 21) Quattro romani;
22) Comune in prov. di Cagliari; 23) Dea dell’ingiustizia; 24) Stella d’Ame
rica; 25) Pesce d ’acqua dolce; 27) Mitra americano; 30) Dopo; 32) Bassi,
profondi, 33) La stupida del cortile...; 36) Porta Nuova; 37) Azienda Elet
trica; 39) Ascoli Piceno.

Problema giallo

La chiave del mistero

Stan Bedford, il segretario-cameriere
del ricchissimo e avarissimo Ben Da
vis ha chiamato la polizia. Al capi
tano Delly racconta: « Circa mezz’o
ra fa, stavo sbrigando la corrispon
denza, ho sentito una detonazione
proveniente dalla stanza blindata del
mio principale. Mi sono precipitato
per accertarmi dell’accaduto, ma inu
tilmente: la stanza era chiusa dall’in
terno e non era possibile forzarne la
porta, munita di una serratura specia
le a chiave unica. Ho chiamato la
polizia ».
Dopo molti sforzi gli uomini della
polizia riescono a sfondare la porta
di legno massiccio blindato. Il capi
tano Delly, salito il gradino, sito
dietro la porta, che conduce nella
stanza, scopre il cadavere di Davis
che giace a terra. Nella mano destra
stringe ancora una rivoltella mentre
sul palmo della sinistra si trova la
chiave della stanza. Effettivamente il
locale è una vera e propria cassafor
te: non vi sono finestre ed anche le
pareti sono blindate. Il suicidio sem
bra evidente ma due particolari — il
cinturino dell’orologio da polso del
morto allentato e tracce di legno ra
schiato alla base del gradino di le
gno posto dietro la porta — non con
vincono il capitano che, riesce a sco
prire il sistema con il quale Stan
Bedford ha ucciso il suo principale
ed ha preparato la messinscena del
suicidio.
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La CEE punta sulla
carta di Strasburgo

Chi ha
paura
del
Parlamento Europeo?
TRA RITARDI e rinvìi, speranze
e delusioni, attese e promesse, l’Eu
ropa dei Nove fa la spola da un
mancato appuntamento all’altro e
naufraga nelle parole. Senza veri
ideali di solidarietà e di eguaglian
za, il progetto unitario diventa una
utopia, una stella che brilla remota,
mentre è più fitta la tenebra della
ragione.
In oltre vent’anni non è stato orga
nizzato un sistema solidale, capace
di armonizzare le singole produzio
ni agricole ed industriali, unificare
le monete, stabilizzare i prezzi delle
materie prime, dare impulso agli in
vestimenti, fermando l’inflazione e
la disoccupazione. I provvedimenti
finora attuati, frutto di faticosi com
promessi, hanno valore più simboli
co che reale. La stessa unione doga
nale è imperfetta, mancando la com
pleta armonizzazione fiscale. Il re
gime agricolo è fonte di ripicche e di
contestazioni continue. Siamo anco
ra lontani dall’aver realizzato il mer
cato comune, se esso significa cor
rettamente la libera circolazione non
solo delle merci, ma anche de! lavo
ro e dei capitali e l’instaurazione di
indirizzi convergenti nei settori pro
duttivi fondamentali (industria, agri
coltura, energia, trasporti) e in tutte
le materie coperte dal Trattato di
Roma. Diffidenze e gelosie inquinano
l’intesa in politica estera. Sul piano
militare manca un accordo che si
ponga in alternativa all’Alleanza
Atlantica e assicuri una difesa auto
noma. Intorno al pianeta orbitano le
capsule russe e americane, vettrici
della morte nucleare. Speranze di pa
ce e bagliori di guerra s’accendono
nello scacchiere mediterraneo. Ma
l’Europa è assente, incapace di qual
siasi mediazione tra le superpotenze.

Sarebbe inutile sfogliare altre pagine
del frusto « cahier de doléance » e
insistere su critiche e deprecazioni,
tanto note ed usuali da aver perduto
la loro carica di denuncia, per mi
metizzarsi nella grigia patina della
cronaca quotidiana.
Tra le cause del ritardo e dell’immobilismo, la principale viene ricono
sciuta nell’ordinamento delle Istitu
zioni di Bruxelles e nel quadro pro
cedurale in cui queste operano.
Opinione prevalente è che i mecca
nismi di decisione comunitari debba
no essere riveduti e che occorra pro
muovere una trasformazione per ri
valutare principalmente il Parlamen
to europeo.
Il processo unitario, si dice, ritrove
rà slancio con Istituzioni autorevoli
(e al tempo stesso controllabili de
mocraticamente) capaci di far preva
lere l’interesse europeo rispetto a
quelli nazionali.
L’attuale ordinamento della CEE ha
i due poli fondamentali nella Com
missione e nel Consiglio. La prima
ha il diritto di avanzare proposte, ij
secondo di approvarle o di respin
gerle. Il controllo di questo processo
spetta ab Parlamento. Al di là delle
parole e delle formule rituali, vedia
mo in pratica come stanno le cose.
La Commissione è la progettista del
la politica comune. Elabora piani
d’azione e programmi, nonché prov
vedimenti normativi che hanno il
peso e il valore di leggi cui debbono
conformarsi tutti i Paesi della CEE.
Il Consiglio, composto dai ministri
dei Governi nazionali, pur potendo
decidere a maggioranza, s’attiene al
la regola dell’unanimità per evitare
secessioni, continuamente minacciate
in tono ricattatorio dai partner più
forti e prepotenti. Altamente auspi
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di MARCELLO BUZZOLI

cabile, un accordo unanime è però
difficile da conseguire, specie in sede
internazionale. Ne consegue che ra
ramente il Consiglio è in condizione
di approvare le proposte di legge del
la Commissione. Preferisce prendere
atto, temporeggiare, girare attorno ai
problemi di fondo. Da qui l’« impas
se » cronica.
Sul più alto gradino gerarchico si
colloca il « Consiglio europeo » che
però non è un organo istituzionale
previsto dal Trattato.
La denominazione indica le riunioni
dei capi di Stato e di Governo dei
Nove Paesi (i cosiddetti « Vertici »)
che si tengono tre volte Tanno, con
molta pompa ma con scarsi risultati.
Il dialogo permanente tra la Com
missione e il Consiglio dei Ministri
dovrebbe essere arbitrato in teoria
dal Parlamento. Che però può arbi
trare ben poco. Il Trattato di Roma
gli conferisce poteri minimi. Quando
Mansholt era presidente della CEE,
il Parlamento veniva chiamato «Mansholt’s poodle », il barboncino di
Mansholt. Un’impertinenza stantìa
(veniva applicata anche alla Camera
dei Lord, ai tempi di Balfour) ma
non immotivata. A differenza degli
analoghi Istituti nazionali, il Parla
mento continentale è privo del po
tere normativo (che è nelle mani del
Consiglio) e deve limitarsi ad esami
nare gli atti legislativi comunitari,
esprimendo un parere non vincolan
te. Con una mozione di sfiducia, ap
provata a maggioranza di due terzi,
potrebbe obbligare la Commissione
a dimettersi. Potrebbe adire altresì
la Corte di Giustizia europea, conte
stando ai Consiglio le inadempienze
agli obblighi del Trattato. Ma sono
entrambe possibilità teoriche ed ir
reali. Nessuno vorrebbe assumersi

alla leggera la responsabilità di ro
vesciare le istituzioni di Bruxelles o
di metterle in stato d’accusa, apren
do una crisi internazionale dall’esito
imprevedibile.
Mal sopportando il ruolo di parente
povero, il Parlamento di Strasburgo
ha cercato in tutti i modi di far sen
tire la sua voce e di assumere una
funzione di guida e di controllo; ha
promosso dibattiti sui grandi orienta
menti della Comunità, ha moltipli
cato le interrogazioni alla Commis
sione e al Consiglio. E’ riuscito a
strappare alcune concessioni che gli
permettono di emendare il bilancio
o di respingerlo in blocco.
Ma una riforma assai più importan
te è venuta maturando in questi an
ni. I componenti l’Assemblea di Stra
sburgo, finora designati dai parla
menti nazionali, saranno eletti col
suffragio popolare diretto.
A questo cambiamento si è giunti do
po un’estenuante marcia protrattasi
nei tempi lunghi, com’è inevitabile
nella CEE. Ne riassumiamo le tappe.
Il Trattato di Roma (art. 138) affer
ma il principio dell’elezione diretta
e affida il compito di elaborarne le
procedure e la regolamentazione al
lo stesso Parlamento. Quest’ultimo,
in virtù del mandato derivantegli da
una fonte tanto autorevole, predispo
se fin dal 1960 un progetto di Con
venzione per l’elezione diretta dei
propri deputati, progetto che il Con
siglio dei ministri riuscì ad ignorare
per nove anni. Ne accusò ricevuta
nel maggio 1969 e, pressato da una
minacciosa mozione dell’Assemblea
di Strasburgo, fece conoscere che
la questione era allo studio del Co
mitato dei rappresentanti permanen
ti, un gruppo ausiliario. In realtà i
ministri, oltre a guadagnare tempo,
25
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NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
1979: l’ora legale nella Comunità

Nel 1979, l’ora legale estiva sarà introdotta, con
ogni probabilità, in tutti i Paesi della Cee. 11 Con
siglio dei Ministri degli Esteri dei nove, che si è
recentemente riunito a Bruxelles, ha infatti consta
tato che non esistono grosse difficoltà a intro
durre un’ora legale comune, in un periodo com
preso tra il primo aprile e il 14 ottobre.
Per quest’anno, intanto, i Paesi comunitari intro
durranno l’orario estivo ancora in date diverse:
l’Italia dal 28 maggio al primo ottobre; il Belgio,
1 Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Francia dal
2 aprile al 10 ottobre; la Gran Bretagna e l’Irlanda dal 19 marzo al 29 ottobre. La Germania
Federale e la Danimarca, invece, non adotteranno
l’ora legale.

5 miliardi per l’elettronica FS
Entro il 1980, 5 miliardi di lire saranno spesi dalle
FS per forniture in locazione di apparati elettro
nici, per il potenziamento e l’ammodernamento
dei centri di elaborazione dati, relativi al « con
trollo della circolazione dei rotabili ferroviari » ed
al « controllo officine ». L’importante provvedi
mento è stato approvato nel corso di una recente
seduta del Consiglio di Amministrazione.

La « superstazione » di Pescara
Per i nuovi impianti ferroviari di Pescara saranno
stanziati altri 38 miliardi. Sono queste le previsio-

Superati gli ultimi
ostacoli tecnici, dal
prossimo anno l’ora
legale comune
dovrebbe essere
introdotta in tutti i
Paesi della CEE
in un periodo dal 1°
aprile al 14 ottobre

ni del programma di interventi straordinari attual
mente all’esame del Parlamento.
Della nuova « superstazione » di Pescara e della
sistemazione di tutti gli impianti ferroviari pesca
resi e d’Abruzzo, si è parlato nel corso di un
incontro tra i dirigenti del Compartimento ferro
viario di Ancona e j rappresentanti degli Enti
locali.

Treni speciali per Pasqua
Come ogni anno per fronteggiare il maggior traf
fico viaggiatori previsto per il periodo di Pasqua,
è stato disposto il rinforzo delle composizioni dei
principali treni viaggiatori nella misura massima
possibile ed è stata programmata l’effettuazione
di numerosi treni straordinari.
Si è trattato di 183 treni in servizio esclusivamente

interno, di cui 121 treni (dal 22 al 29 marzo) da
Torino, Milano e Roma, per la Calabria, Puglie
Sicilia e viceversa, e 62 treni su relazioni a medio
percorso fr$i Torino-Venezia, Milano-Venezia, Torino-Bologna, Genova-Roma, Genova-Milano-Venezia e viceversa.
Per il servizio internazionale sono stati program
mati 113 treni dal 17 al 31 marzo, dei quali 33
specializzati per trasporto di lavoratori in entrata
dai transiti di Domodossola, Chiasso, Luino e
Brennero, e 101 treni di cui 22 specializzati per
lavoratori, per il rientro nelle località estere di
provenienza.
Per fronteggiare questo programma, è stato pre
visto un maggior impegno di turno in turno di
430 carrozze per il traffico interno e di circa 200
per quello estero.

Chi ha paura del Parlamento europeo?
continua da pag. 25
volevano sbarazzarsi di una questio
ne così spinosa e affidarla ai capi
di Stato e di Governo. Altrimenti
i Vertici a che servirebbero? A fare
scena davanti alle telecamere? Il Ver
tice di Parigi del 1972 espresse una
generica e sibillina disponibilità, ma
dietro le quinte perduravano forti
contrasti e perplessità sulla proce
dura da seguire, sul numero dei de
putati, sulla ripartizione dei seggi.
Nel gennaio 1975, il Parlamento ap
provò un secondo progetto di Con
venzione per l’elezione diretta, su
scettibile di accogliere maggiori con
sensi del precedente. La palla tor
nava di nuovo ai capi di Stato e di
governo. Il Vertice del dicembre
1975 stabilì che le elezioni dirette
si sarebbero tenute nella primavera
del 1978, ma non si pronunciò sulla
Convenzione. Dopo altre sterili se
dute, finalmente nella riunione del
luglio 1976 fu raggiunto l’accordo,
in virtù del quale la nuova Assem
blea risulterà composta da 410 depu
tati (attualmente sono 198) così sud
divisi: 81 per l’Italia, la Francia, la
Germania e il Regno Unito; 25 per
l’Olanda; 24 al Belgio; 16 alla Dani
marca, 15 all’Irlanda e 6 al Lus
semburgo.
Raggiunta l’intesa su queste basi e
solennemente formalizzata a Bruxel
les il 20 settembre 1976 con la firma
dei necessari strumenti giuridici, so
no affiorate altre difficoltà. La Gran
Bretagna ha fatto conoscere amiche
volmente ai partner di non poter
varare la propria legge elettorale in
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tempo utile per consentire lo svol
gimento delle votazioni nella prima
vera del 1978. Anche altri Paesi so
no in ritardo. Il Governo italiano
ha allo studio un disegno di legge,
che, a quanto risulta, è fondato sul
sistema proporzionale, cioè lo stesso
usato nelle elezioni nazionali. Le
burocrazie degli altri Governi sono
più o meno alle prese con problemi
analoghi. In conclusione, è stato ne
cessario rinviare le elezioni alla pri
mavera dell’anno prossimo.
Ma, a parte la data, qual è il signi
ficato della consultazione a suffragio
universale diretto? Che cosa cambie
rà nel destino dell’Europa? Prima di
rispondere a queste domande è ne
cessario premettere che il nuovo Par
lamento disporrà degli stessi limi
tati poteri dell’attuale. Solo a questo
prezzo è stato possibile vincere la
diffidenza dei Governi e addivenire
alla riforma elettorale che non sa
rebbe mai arrivata in porto se fosse
stata accompagnata da un amplia
mento, sia pur minimo, delle prero
gative dell’Assemblea. Ciò non si
gnifica che la lunga battaglia sia
stata donchisciottesca e che non sia
no state poste le premesse di cam
biamenti importanti, sebbene non
immediati. La campagna elettorale,
che si svolgerà simultaneamente in
nove Paesi e metterà a rumore tanta
parte del nostro Continente, gioverà
a svegliare l’opinione pubblica e a
mobilitarla sui temi europei di mag
gior respiro./
La scelta popolare diretta conferirà
al deputato autorità maggiore dell’

attuale e, al tempo stesso, lo vinco
lerà al mantenimento degli impegni
assunti verso gli elettori. Che non
si tratti di un mandato puramente
decorativo, lo conferma la preannun
ciata candidatura al nuovo Parla
mento di alcuni uomini politici di
gran nome. In un’Assemblea, che
avendo ricevuto la propria investitu
ra dal popolo è espressione di una
volontà generale e democratica, lievi
teranno fatalmente impulsi ed ener
gie nuove. Diventeranno allora ine
vitabili un riassetto istituzionale e
una revisione dei poteri del Consi
glio. Assunte le prerogative e la di
gnità di una « Costituente europea »,
il Parlamento di Strasburgo parlerà
ai popoli e ne preparerà l’unione,
superando gli schemi vetusti delle
Cancellerie e l’ipocrisia dei diplo
matici.
E’ doveroso dire che alcuni osserva
tori non concordano su queste pre
visioni, giudicandole inficiate da una
dose eccessiva di romanticismo poli
tico. Essi ritengono che la realizza
zione di una forma avanzata di de
mocrazia parlamentare a livello eu
ropeo non sia destinata di per sé
a dare le ali al processo di integra
zione. Nei nove Paesi (Gran' Breta
gna compresa) l’istituto parlamenta
re è in declino. La tripartizione dei
poteri delineata da Montesquieu nel
Settecento non riflette più gli odier
ni equilibri istituzionali, alterati dal
la partitocrazia e dalla presenza
sulla scena politica di forze che in
tessono le loro trame e impongono
le loro decisioni al di fuori delle

aule parlamentari.
A parte ciò, non è pensabile che i
deputati eletti nei nove Paesi possa
no dimenticare completamente gli
interessi nazionali nella prospettiva
dell’integrazione. I grandi proble
mi dell’agricoltura, dell’industria, del
l’energia, dei trasporti, gli aiuti alle
aree sottosviluppate, l’unificazione
monetaria susciterebbero divergenze
e contrasti, così come avviene nel
Consiglio. Però i ministri possono
astenersi dal decidere, possono ab
bandonarsi a colpi di scena teatrali
e ad accuse reciproche, ben sapendo
che il gioco diplomatico tra i Gover
ni e la necessità di non spingere il
conflitto oltre certi limiti, riaggiuste
ranno le cose. E’ certo che Londra
non bombarderà Parigi, per i prezzi
dei prodotti agricoli. Non si può in
vece escludere che in un’Assemblea
parlamentare dotata di reali poteri,
i’insorgere di contrasti sarebbe più
drammatico, meno controllabile, e
potrebbe sfociare in uno scisma di
vasta portata.
Costituente europea o Parlamento
scismastico? Probabilmente, entram
be le previsioni peccano; la prima
per eccesso, la seconda per difetto.
E’ utopistico immaginare un comple
to trasferimento de! potere legislati
vo dal Consiglio al Parlamento. D’al
tra parte, se quest’ultimo diventasse
il campo di battaglia degli opposti
nazionalismi vorrebbe dire che nella
coscienza dei popoli l’idea dell’Euro
pa è morta definitivamente e l’eclissi
della ragione è totale. Questa ipotesi
deprecabile starebbe a riconfermare
come le Istituzioni, per vivere e fun
zionare, debbano trovare riscontro
nella coscienza popolare e nelle con
vinzioni di ognuno di noi.
MARCELLO BUZZOL1

binai! nel
EXPRESS 263
Belgrado - Sofia - Istanbul
L ’ ” Orient-Express” sta alla ferrovia come
un fantasma inglese al suo castello. Non si
può per altro negare che si è creato, intorno
alle carrozze della Compagnia dei WagonsLits, un mito leggendario e che questo ha
condizionato un lungo periodo di storia fer
roviaria e tutto uno stile di vita. Malgrado
l ’Orient-Express sia stato ormai ufficialmen
te soppresso, numerose Compagnie Turisti
che continuano ad organizzare viaggi in Me
dio Oriente per coloro che hanno voglia di
arrivare in quelle terre lontane in un clima
di "revival” . Ma al di là dei miti e delle
leggende, come viaggia oggi chi vuole rag
giungere la Turchia, percorrendo l’antico
itinerario dell’Orient-Express?
LIn nostro fotoreporter ha fatto per noi que
sto viaggio. Insieme a emigranti di ritorno
a casa, commercianti di tappeti, studenti e
giovani di ogni nazionalità, il viaggio è sta
to oltre che l ’occasione per conoscere posti
nuovi anche un’esperienza umana varia e
movimentata.

Foto di MARIO MAURIZI

quaranta ore in treno tra due continenti
PRIMO di rparzo, stazione di
Venezia S.L. Passaporto in ta
sca e biglietti in mano parto per
la Turchia e penso con un po’
di apprensione alle quaranta e più
ore di viaggio che mi aspettano
tra Venezia, Trieste, Lubiana, Za
gabria, Belgrado e Istanbul.
L’Orient-Express è davanti a me.
Ma invece dello splendido treno
che la Compagnia Vagoni-letti or
ganizzava sul finire del secolo
scorso con partenza da Parigi,
composto da due vetture letti, una
ristorante, due bagagliai (percorso
Strasburgo-Monaco-Vienna; Vienna-Budapest-Bucarest e, successi
vamente, il porto danubiano di
Giurgewo e, infine, Costantinopo
li), davanti a me, splendidamen
te solitaria, c’è una sola vettura,
quella per Istanbul. Per giunta di
seconda classe. E’ aggregata ad

un treno composto in maggioran
za di vetture jugoslave con desti
nazione Belgrado, dove questo so
litario vagone verrà agganciato al
convoglio che, con medesima de
stinazione, proviene da Monaco.
Salendo in treno do un addio alle
atmosfere incantate suggerite dal
vecchio Orient-Express: in un ro
vinio catastrofico annegano nella
Laguna le lampade liberty e i cu
scini di piume d’oca, velluti e
tappeti, ottoni e cristalli preziosi.
Tutto un mondo annega nel pi
gia-pigia di chi tenta di conqui
starsi un posto a sedere. Il mar
ciapiedi è infatti sommerso da
bauli, valigie, pacchi e pacchetti
ni, ceste e buste di plastica e i
proprietari sono anche loro lì, sul
marciapiedi. Un centinaio di persono e forse più. Riusciranno ad
entrare nell’Unica vettura per

Istanbul? Ma come nei migliori
momenti di suspence (sull’OrientExpress è di prammatica pen
sare alla letteratura gialla) c’è un
brusco cambiamento di scena: T
altoparlante annuncia che il treno
è in partenza da un altro binario.
Pacchi, pacchettini, ceste e buste
di plastica, come per incanto, si
spostano e invadono il nuovo mar
ciapiedi. Grazie alla leggerezza
del mio bagaglio riesco agevol
mente ad attraversare la calca e
trovo posto in uno scompartimen
to già occupato da altri italiani.
Mentre scambio con loro qualche
parola arrivano altri pretendenti
ai posti: due turchi e una donna
libanese. Cerchiamo, stringendoci,
di farli sistemare. Il treno si riem
pie con la regolare stratificazione
di un barile di sardine salate: or
mai sono pieni anche i corridoi.

Nella foto sopra,
il macchinista di un locomotore
di manovra
delle Ferrovie turche

Grandi bauli fanno da strapun
tini a uomini e donne. I mustac
chi neri tagliano di ombre fosche
facce olivastre, colori clamorosa
mente contrastanti dell’abbiglia
mento chiazzano dei loro riflessi
gli scompartimenti. Molti i turisti
(soprattutto giovani e ”freak”),
moltissimi gli emigrati che torna
no a casa per le ferie.
In viaggio le ore passano ancora
più lente. L’atmosfera è densa di
fumo, rumori, odori. Il sovraffol
lamento delle vetture impedisce
anche le piccole passeggiate nel
corridoio.
Sezana, posto di frontiera jugosla
va. Sotto una pioggia torrenziale
vengono fatte scendere un gran
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A sinistra, alcuni viaggiatori turchi
suonano alcuni strumenti caratteri
stici.
A destra, la stazione di Istanbul.
L’edificio sorge al centro della città,
nella parte turisticamente più bella.

ho così modo di vedere la dira
mazione del grande fiume, le iso
le di "deiezione”, le barche di
ogni tipo e grandezza, e i grossi
cartelli che intimano il divieto di
fare fotografie.
Intanto faccio amicizia con un in
segnante di nazionalità slava. In
segna la sua lingua all’Università
di Parigi, mi parla della sua vita
e della sua città natale, Nis, dove
sta tornando. Ormai il suo viag
gio sta per concludersi: mi cede
rà il posto che è proprio vicino
al finestrino, così potrò finalmen
te godere il paesaggio e scattare
delle fotografie in santa pace.
La pioggia che aveva fatto appa
rire la campagna jugoslava piatta
e silenziosa, ora cede il posto al
sole che rende tutto più vivace e
attraente.
Guardo meravigliato i ragazzi che
numero di persone, tra cui la don
na libanese perché sprovvista del
visto di ingresso.
Dopo una lunga sosta il treno si
muove senza che la donna sia
tornata nello scompartimento, do
ve peraltro è rimasto il suo baga
glio. Improvvisamente, chissà da
dove, arrivano tutti: la donna ba
gnata fradicia, i conduttori che
urlano ordini e un ragazzo jugo
slavo. Tutti parlano insieme e in
lingue diverse, si incrociano ma
lintesi e spiegazioni inutili, ma
alla fine nonostante la confusione
terminano le operazioni di con
trollo.
Il giovane jugoslavo, probabil
mente intimidito dall’accoglienza
ostile, non chiude occhio per tut
ta la notte. Mi sveglio, ogni tan
to, e alla debolissima luce che ri
schiara lo scompartimento vedo il
riflesso dei suoi occhi spalancati.
Mi guarda con una intensità e una
fissità da ipnotizzato, la bocca
piegata in un sogghigno.
A Belgrado termina la prima par
te del viaggio. Bisogna cambiare
treno e l’atmosfera improvvisa
mente si anima. I viaggiatori cer
cano i posti migliori e neppure si
guardano intorno. La stazione di
Belgrado ha un’atmosfera partico
lare. Su alcuni binari ci sono del
le carrozze sovietiche, diverse
dalle nostre per dimensioni, colo
ri e soprattutto per l’assetto. Mi
attardo a fotografarle da tutte le
angolazioni, tra la curiosità dei
viaggiatori e dei ferrovieri che
non capiscono tanto impegno. Il
tempo di prendere, poi, una boc
cata d’aria e di nuovo in treno.
Belgrado è una stazione di testa,
cosa che ci obbliga a percorrere
il ponte sul Danubio due volte;
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Sopra, un’immagine di "colore”
colta nei pressi del grande ponte
di Calala. A Istanbul tutto
è contrasto tra vecchio e nuovo.

A sinistra, una bella visione
del Bosforo. Istanbul, 2600 anni
di storia, è una delle città
più antiche del /nondo.

--------------------------------------------------------------------------------\

Le Ferrovie Jugoslave (JZ)

LE FERROVIE Jugoslave (Zaiednica Jugoslovenskih Zeleznica - JZ)
si articolano in cinque aziende distinte, dotate di una certa autono
mia, che riproducono la struttura federativa del paese.
La maggiore realizzazione di questi ultimi anni delle JZ è stata la
nuova linea Belgrado-Bar (476 km), attivata nel maggio 1976, che
collega la capitale con l’importante porto adriatico. Essa è a sempli
ce binario, è elettrificata a 25 kV 50 Hz e presenta un tracciato con
pendenze massime del 25 per mille e curve con raggio minimo di
3C0 m che raggiunge e supera in alcuni tratti i 1000 m di quota.
I ponti, in numero di 254, hanno uno sviluppo di circa 14,5 km.
Le velocità massime ammesse variano da 75 a 120 km/h.
Le Ferrovie Jugoslave, che costituiscono un passaggio obbligato per
gli importanti collegamenti internazionali provenienti dall’Italia, dal
l’Austria e dall’Ungheria e diretti verso Istanbul o verso SaloniccoAtene, sono impegnate nella realizzazione di un piano quinquennale
(1976-80) tendente a proseguire l’ammodernamento della rete.
II piano prevede l’estensione dell’elettrificazione delle linee princi
pali (per circa 1300 km), l’adozione di moderni impianti di segna
lamento e telecomunicazione che interessano oltre 300 stazioni sulle
linee principali, il rinnovamento di oltre 2100 km di binari, la rico
struzione di importanti nodi e stazioni di smistamento e, infine, l’ac
quisto di materiale rotabile. Questo comprenderà 220 locomotive
elettriche, 10.000 carri merci (per lo più a carrelli) e circa 800 mo
derne carrozze per viaggiatori.
II piano tende soprattutto a completare l’ammodernamento di talune
linee fondamentali della rete, destinate a costituire un sistema omo
geneo capace di ammettere carichi assiali di 20 tonnellate e velocità
massime non inferiori a 120 km/h.
L’estensione dell’elettrificazione, cui sono rivolti sforzi notevoli, per
metterà di eliminare la trazione a vapore entro il 1980. Attualmente
coesistono in Jugoslavia due sistemi di trazione elettrica (corrente
continua 3 kV e corrente monofase 25 kV 50 Hz).
Tra le opere di maggior rilievo merita un cenno la costruzione del
la nuova linea Karlovac-Rijeka, che permetterà di ridurre di circa
25 km la distanza tra Zagabria e Rijeka, pari attualmente a 229
km, grazie a sostanziali modifiche di tracciato ed alla costruzione
di una lunga galleria di base. La nuova linea sarà elettrificata a
25 kV 50 Hz.
Altra opera di notevole rilievo è il raddoppio e l’elettrificazione
della Doboj-Zenica (93 km), interessata da un forte traffico merci.
Va qitato infine un recente piano per dotare Belgrado entro la fine
del secolo di un moderno sistema di trasporto regionale su rotaia.
Esso prevede la realizzazione di cinque linee metropolitane urbane,
e di quattro linee regionali che utilizzeranno impianti ed infrastrut
ture esistenti. La metropolitana urbana avrà una lunghezza di 68
km, di cui 58,5 in galleria, e comprenderà 68 stazioni, mentre la rete
regionale avrà un’estensione di 42,3 km, di cui 23,5 km in galleria,
e comprenderà 25 stazioni. Entro il 1985 è prevista la costruzione
delle prime tre linee, con una lunghezza di 14,2 km, di cui 11,8 in
galleria.
RENZO MARINI

Una vecchia
locomotiva
esposta al
pubblico,
in un
caratteristico
museo
all’aperto

occupano il mio scompartimento
e mi viene il sospetto che beva
no in continuazione delle bibite
colorate per poter poi lanciare le
bottigliette dal finestrino. Qual
cuno accende una rtldio: c’è della
musica orientale. Mi addormento
sul ritmo del treno e della musi
ca. La mattina seguente mi sve
glio alla frontiera turca, a. 18 km
da Edirne. Il treno viene pre
so d ’assalto. Un gruppo di tur
chi prende posto nello scom

partimento. Fra lo stupore gene
rale, appena sistemati, tirano fuo
ri dalle borse delle zampogne di
pelle di pecora e si mettono a
suonare. Dopo quattro ore di mu
sica pastorale siamo a Istanbul.
La stazione accoglie i treni con
indifferenza orientale. L’edificio
sorge al centro della città, nella
parte più bella, proprio di fronte
all’attracco dei traghetti e vicino
al grande ponte bianco di Galata.
Tra una calca impressionante mi

DATI RELATIVI ALLE FERROVIE JUGOSLAVE
Lunghezza della rete
9.953
Linee elettrificate
2.649
Mezzi di trazione elettrici
363
Mezzi di trazione Diesel
798
Locomotive a vapore
444
Carrozze
3.479
Carri merci
51.228
Traffico merci 1976
21.017
Traffico viaggiatori 1976
9.941
Treni-km effettuati nel 1976 (viagg. e merci) 109.410
Consistenza del personale
137.174

km
km

imi. di tonn-km
mil. di viagg-km
milioni
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Le Ferrovie Turche (TCDD)
LA RETE delle Ferrovie Turche (Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari-TCDD) costituisce un passaggio obbligato per i traffici fra
l’Europa Occidentale ed il Medio Oriente, che hanno conosciuto in
questi ultimi anni una forte espansione. I paesi del Mondo Arabo, in
fatti, costituiscono un potenziale mercato di 78 milioni di abitanti,
desideroso di colmare le proprie deficienze tecnologiche e produttive
mediante più intensi scambi con l’Europa Occidentale. La limitata
potenzialità della rete turca, però, non consente ancora di soddisfare
interamente questa domanda di trasporto in rapida espansione, che
si rivolge quindi in parte ad altri mezzi.
Le TCDD hanno effettuato nel periodo 1973-1977, con l’aiuto della
Banca Mondiale, investimenti per 7.500 milioni di Lire Turche, pari
a circa 380 miliardi di Lire Italiane, per sostituire una parte della
trazione a vapore con quella Diesel o con quella elettrica monofase
25 kV 50 Hz, per rinnovare il materiale rotabile viaggiatori e merci
e per dotare alcune linee principali di moderni impianti di segnala
mento e sicurezza. Anche l’armamento è stato rinnovato e potenziato
su lunghe tratte per consentire il passaggio di carichi assiali elevati.
La linea Haydar Pasa-Adapazari-Ankara (585 km) è stata attrezzata
con un impianto per il controllo centralizzato del traffico (CTC), che
consente di regolare la circolazione sull’intera linea da tre centri, ubi
cati rispettivamente a Haydar Pasa, Eskrisehir ed Ankara.
Attualmente è in preparazione un nuovo piano quinquennale (19781982) per l’ammodernamento della rete che prevede una spesa com
plessiva di 23 miliardi di Lire Turche, pari a circa 1.160 miliardi di
Lire Italiane. Poco meno della metà di questa somma sarà destinata
alla costruzione di nuove officine presso Eskisehir. Queste saranno
dimensionate per una produzione annua d i. circa 250 vetture, 100
locomotive Diesel, 80 locomotive elettriche e 4.000 carri.
Merita un cenno anche la costruzione della nuova linea Sives-Malatya,
iniziata tra Tecer e Kengal. Essa è lunga 47,5 km e presenta penden
ze massime dell’ll per mille e curve con raggio minimo di 1.000 m.
L’armamento è realizzato con rotaie da 49 kg/m.
Nel settore viaggiatori va segnalata l’istituzione, avvenuta l’anno scor
so, di una nuova relazione Istanbul-Ankara. Il « Treno Blu » effettua
il percorso in 7 ore e mezza, contro le 9 e mezza necessarie prima.
Il materiale rotabile è stato costruito nelle officine delle TCDD.
Il Governo Turco, infine, sta studiando il potenziamento dei collegamenti ferroviari attraverso il Bosforo, passaggio obbligato tra Europa
e Medio Oriente.
RENZO MARINI

In una piazza
di Istanbul
un improvvisato
"infermiere” attende
clienti che vogliono
misurarsi la pressione

Nella foto sotto,
l’ingresso del Topkapi,
famosissimo in tutto
il mondo per lo
splendore dei gioielli
che custodisce e
dei giardini che
lo circondano

DATI RELATIVI ALLE FERROVIE TURCHE
Lunghezza della rete
8.138
km
Linee elettrificate
108
km
Mezzi di trazione elettrici
48
Mezzi di trazione Diesel
320
Locomotive a vapore
681
Carrozze
1.325
Carri merci
18.481
Traffico merci 1976
7.278 milioni di tonn-km
Traffico viaggiatori 1976
4.615 Trilioni di viagg-km
Treni-km effettuati nel 1976 (viagg. e merci) 39.844 milioni
Consistenza del personale
70.834

Una caratteristica
locomotiva delle
Ferrovie turche,
esposta al pubblico
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avvio alla ricerca di un albergo.
Ho in mano il libretto del Mini
stero del Turismo e dell’Informazione di Turchia, che dice, con le
parole di Lamartine: « E’ qui che
Dio e l’uomo, la natura e l’arte
hanno creato il più meraviglioso
panorama che sguardo umano
possa contemplare sulla terra ».
Mi guardo intorno e noto un per
sonaggio che, con aria professio
nale, gira in lungo e in largo sul
piazzale: stetoscopio al collo e
apparecchio per misurare la pres
sione in mano, offre i suoi servizi
come fossero ciambelle con lo
zucchero.
Da per tutto il contrasto tra il
vecchio e il nuovo, tra culture di
verse per storia e tradizioni. Gli
splendori dei gioielli del Topkapi
e dei giardini che lo circondano,
antichi di millenni, contrastano
con le architetture moderne di pa
lazzi nati da pochi anni. Nelle
strade e nei bazar antichi baraccani contendono lo spazio a giac
che e pantaloni. Autobus con il

clacson ”a ruggito”, automobili
strombazzanti, veicoli di ogni ti
po, carri e motocicli contribuisco
no a creare un’atmosfera da bol
gia.
Un’isola di pace: la Moschea blu.
Il Sultano Ahmet la volle con i
suoi sei minareti. Così fascinosa
con i suoi mosaici e le sue maio
liche da far desiderare che la stan
chezza sia tanta per poter sostare
a lungo nei suoi cortili.
Istanbul, già Costantinopoli, già
Bisanzio, 2.600 anni di storia, ha
le carte in regola per essere con
siderata una città magica oltre
che antica. Tutto qui è già avve
nuto. Ma è nei suoi mercati e nei
suoi bazar che ci si rende conto
come in realtà tutto debba ancora
succedere. E’ lì, nel luogo degli
scambi, che prende vita il vero
volto della città. Merci straniere
e modi di scambiarle si combina
no insieme in un ordito fantasio
so; su questo tessuto, giorno per
giorno, caleidescopicamente, rina
sce alla vita una città millenaria.

incontri con
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La scelta di Ileana Ghione
QUANDO si dice un treno! Se
guiteci, prego.
« Pronto? Per favore potrei par
lare con la signora? ».
« Spiacente, la signora Ileana
Ghione è già partita ».
E allora, immediatamente, ci si
ripresenta l’immagine della Sta
zione Termini, dove, ci eravamo
incontrati.
« I treni! Quanti treni! », aveva
detto l’attrice. « Non ci si rende
conto del numero spaventoso se
non sfogliando l’orario. Avete mai
pensato a tutte quelle colonnine
con una sequela di numerini che
riempiono pagine e pagine? C’è
da restare sbalorditi a quantifi
carli! ».
Per un’attrice la routine della
professione significa palcoscenici,
sale di doppiaggio, auditori radio
fonici, ciac cinematografici, stu
di televisivi; ma significa anche
viaggi, stazioni, treni, aerei, auto
mobili! Significa, quindi viaggia
re e viaggiare!
« Gente che parte e che arriva.
La folla eterogenea che gravita
attorno alle stazioni. Un mondo
particolare che apparentemente
sembrerebbe connotarsi in modo
simile e che, invece, si differen
zia in maniera tutt’affatto caratte
ristica. Proprio come al teatro.
Come al rinnovarsi del miracolo
che avviene puntualmente all’
aprirsi del sipario. Come alla pri
ma battuta. Al touche dell’orche
stra. Quando un attore entra in
scena. Quando io entro in scena!».
La similitudine, il casuale riferi
mento cui è ricorsa Ileana Ghio
ne, connotano a loro volta l’attri
ce, nel senso della sua profonda
convinzione, del suo proponimen
to, della sua scelta precisa: reci
tare!
« Andavo al Ginnasio e già pen
savo di fare l’attrice ».
Ileana frequenta il "Vittorio Al
fieri”. Ad Asti, sua città natale.
Ottiene la maturità classica. De
cide di iscriversi all’Università.
Inizia allora il periodo dei viaggi
pendolari: Asti-Torino-Asti. Que
sta sembra l’unica tratta ferrovia
ria che avrebbe percorsa fino alla
laurea. In treno continua a stu
diare. Legge. Rivede le dispense.
Intanto, tra i suoi libri, si affac
ciano sempre più quelli che trat
tano di teatro. Sono gli anticipa
tori di una decisione. Ileana, in
fatti, frequenterà anche l ’Accade
mia d’Arte Drammatica. A Ro
ma. Ma gli esami presso l’Ateneo
torinese non subiranno ritardi.

Puntualmente la Stazione Termi
ni la vede prendere il treno. La
laurea non può aspettare. Perché
un attore dev’essere preparato,
decisamente inserito, a livello cul
turale, nella società che si evol
ve e nella quale Ileana dovrà af
frontare il difficile compito che
caratterizza la professione di at
trice. Ileana rappresenta, in un
certo senso, le nuove leve dell’ar
te intese come innovatrici d’una
tradizione gloriosa e prestigiosa
che, comunque, deve aggiornarsi:
i giovani vogliono partecipare più
attivamente, e in profondità, al
mutamento della società sotto il
profilo di chi esercita professioni
artistiche nell’ambito degli opera
tori culturali.
Presto la Ghione affronta il pub
blico. Quanto più le sue interpre
tazioni risultano incisive ed impe
gnate, più l’attrice si considera
vincolata a più pertinenti ricerche.

Studia insistentemente. Si docu
menta. Cerca nel personaggio le
caratteristiche che ne determina
no l’importanza, i connotati della
sua identificazione nel contesto
della storia cui si riferisce.
Un giorno, alla televisione, si pen
sa di realizzare uno sceneggiato:
la vita di Madame Curie. L’inter
prete perfetta è Ileana Ghione. Il
pubblico vive con l’attrice la vi
cenda che va raccontando, un’esi
stenza dalle prerogative non sol
tanto umanissime ma profonda
mente umanitarie. E’ il successo.
Ileana torna sul video. Recita per
il vasto pubblico della radio. Pas
sa di palcoscenico in palcoscenico.
I suoi personaggi sono credibili.
Creduti. Ormai, vive a Roma. Dal
suo attico a Villa Balestra, vede
la grande città che si stende a vi
sta d’occhio. Asti, la sua Asti è
lontana. Ma non l’ha dimenticata.
Ne sente la nostalgia. Appena le

è possibile, corre a Termini. Sal
ta su un treno, e via! Quelle sue
colline ondulate, il paesaggio dai
colori morbidi, la sua terra opi
ma le rinnova sempre nuove emo
zioni.
« Come il teatro! Come una sce
nografia pertinente anche se rac
chiusa in uno studio televisivo.
Come l’ambiente dove talvolta mi
trovo a recitare, sia che si tratti
d’una scena che mi ricordi quelle
del mio mai dimenticato Piemon
te, sia che si differenzi sostanzial
mente, purché però conservi la ge
nuinità e il fascino dei luoghi le
gati alla mia adolescenza, a quell’
età irripetibile nella quale i pen
sieri, le aspirazioni, gli stessi so
gni, assumono l’importanza degli
atti definitivi, le scelte della pro
pria vita! ».
Quando ci incontrammo, un al
legro gruppo di tifosi correva ver
so la pensilina dove li attendeva
il treno. E la Stazione Termini
era invasa da stendardi, fischietti,
magliette colorate, berrettini, ban
diere.
« Come li capisco! Io "tengo” per
il Torino. Da sempre! ».
Poi, subito, il discorso aveva ri
preso la via del teatro. Ileana
veniva a Roma per trascorrere la
sua giornata di riposo. Recita, con
la Compagnia dell’Atto, "Rosmersholm” di Enrico Ibsen. Con Pao
lo Ferrari, per la regìa di Lina
Mezzadri. Lo stesso lavoro lo ha
interpretato anche per la Televi
sione. Durante la presente stagio
ne teatrale si è ripetuto un suc
cesso già conosciuto. Come per
"La donna del mare”, "Tony” dei
Buddenbrook, Alma di "Estate e
fumo” e la "Giovanna” de T "Al
lodola" di Anhouil, della quale
pubblichiamo una fotografia. Ma
chi non ricorda Ileana Ghione
per le sue apparizioni alla TV?
Chi non ricorda le sue presenze
radiofoniche che, come in questo
periodo, si ripetono settimanal
mente nella rubrica "Né di Vene
re né di Marte” {che conduce con
Luigi’ Vannucchi)?
Avremmo voluto conoscere i pro
getti futuri di Ileana Ghione. Ma
il tempo del nostro incontro era
passato velocemente. Perciò sia
mo ricorsi alla telefonata. Ma T
attrice era già partita. Non chie
demmo la destinazione dell’im
provviso viaggio. Ma leggendo i
giornali la risposta venne perento
ria. La Compagnia doveva, il gior
no dopo, recitare ad Asti!
NINO BRAGIAI
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NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
L’ARGOMENTO di fondo di questo
mese è stato sollecitato da numerosi
inviti pervenuti in redazione da par
te di colleglli sia in pensione (Luigi
Amoroso di Milano, Antonino Di
Bella di Palermo, Giuseppe Guzzardi di Sammichele, Ferdinando Lucbetta di Foligno, Cherubino Marinucci e Ernesto Buggeri di Roma,
Alfio Maugeri di Catania, Antonio
Monte di Triggiano, Giovanni Or
lando di Torre Orsaia, Giuseppe
Tornatore di Riposto) sia in servizio
(Vittorio Belmonte di Campobasso,
Edo Peruzzi di Signa).
Si tratta dell’inclusione della 13*
mensilità nella base retributiva utile
per la liquidazione della indennità
di buonuscita e del riscatto delle
campagne di guerra e degli altri
aumenti di valutazione ai fini del
l’indennità medesima.
In verità, l’argomento è stato am
piamente trattato nel n. 4 del 1976,
ma fatti nuovi di recente intervenu
ti mi inducono a riprenderlo.
In ordine al computo della 13a men
silità sono-state proposte alla Corte
costituzionale due questioni di le
gittimità, delle quali l’una riguarda
il merito (se la 13a mensilità debba
0 meno essere inclusa nella liquida
zione) e l’altra la giurisdizione (se
la competenza dei ricorsi contro la
OPAFS spetti alla Corte dei conti
oppure al Pretore in funzione di
giudice del lavoro).
A questo punto gli interessati si
chiederanno cosa ora succede e cosa
resta da fare per salvaguardare la
eventualità di ottenere il benefìcio
(sempre che esso venga dichiarato
ammissibile dalla Corte costituzio
nale).
Per primo, va detto che, a seguito
delle due eccezioni di illegittimità
surriferite, tutti i ricorsi pendenti
presso la Corte dei conti, compresi
quelli per i quali era stata già fis
sata l’udienza, vengono sospesi d’uf
ficio in attesa della pronuncia costi
tuzionale; per la seconda esigenza
occorre preoccuparsi di interrompe
re il termine di prescrizione (cinque
anni dalla cessazione dal servizio),
trascorso il quale ogni diritto rela
tivo alla buonuscita viene meno e
non è più tutelabile. All’uopo, lo
strumento utilizzabile rimane per il
momento quello indicato dall’art. 44
della legge istitutiva dell’OPAFS n.
829 del 1973, secondo cui, avverso
1 provvedimenti dalla stessa adot
tati, è ammesso il ricorso al Consi
glio di amministrazione dell’Ente, da
presentarsi entro trenta giorni dal
la comunicazione all’interessato, e
poi, trascorsi almeno novanta giorni
senza che il Consiglio si sia pronun
ciato, si può adire la via giurisdi
zionale.
Allo stato delle cose, coloro che
hanno già presentato il ricorso alla
Corte dei conti, senza prima aver
esperito quello amministrativo, de
vono integrare gli atti del giudizio
procedendo alla richiesta diretta al
prefato Consiglio di amministrazione.
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A ciò non è di ostacolo il mancato
rispetto del termine di trenta giorni
fissato dall’art. 44 citato, in quanto
la sentenza n. 8/1976 della Corte
costituzionale ha annullato tutti i
termini brevi di decadenza previsti
in materia patrimoniale. L'opportu
nità di seguire tale procedura è sug
gerita dal fatto che in qualche giu
dizio svoltosi presso la Corte dei
conti è stata eccepita la improcedi
bilità del ricorso giurisdizionale a
causa della rilevata mancanza del
precedente gravame amministrativo.
Agli altri, che non hanno pendente
alcun ricorso presso la Corte dei
conti, suggerisco di limitarsi a pro
durre quello amministrativo alla
OPAFS, con l ’invito ai neo pensio
nati di rispettare nella circostanza
il termine di trenta giorni indicato
dalla norma, se non altro per mo
tivi formali. Dopo di che conviene
attendere la decisione costituzionale,
con la sola avvertenza che, ove que
sta tardasse a venire, prima della
scadenza del proprio termine di pre-

scrizione quinquennale, di cui ho
parlato prima, ciascun interessato
dovrà presentare anche il ricorso alla
Corte dei conti nei modi di legge.
All'occorrenza, basta ri volgersi ad
uno dei Patronati esistenti presso le
Organizzazioni sindacali e le Asso
ciazioni di categoria, che svolgono la
loro opera del tutto gratuitamente.
Chi, infine, ha sufficiente margine di
tempo, rispetto ai cinque anni decor
renti dalla cessazione dal servizio, e
ha adempiuto all’obbligo del ricorso
amministrativo all’OPAFS — specie
se eseguito, torno a ripetere, entro gli
indicati trenta giorni dalla comunica
zione del provvedimento di liquida
zione della buonuscita — deve tran
quillamente aspettare il responso pro
veniente dal Palazzo della Consulta,
sede del giudice costituzionale; allor
ché questo sarà reso noto, tutta la
diligenza verrà posta in atto per in
formare dettagliatamente i lettori.
Per quanto attiene al riscatto delle
campagne di guerra e degli altri au
menti di valutazione per servizi spe-

ciali, che siano coevamente utili ai
fini del diritto a pensione, la legge
8 agosto 1977 n. 582 ha tolto ogni
dubbio interpretativo sulla loro am
missibilità al riscatto medesimo,
quanto meno a partire dalla data di
entrata in vigore della legge citata
(10-9-1977). Circa le domande pre
sentate anteriormente alla data pre
detta, una circolare dell’OPAFS ha
fatto riserva di dare le opportune
istruzioni in merito. Di conseguenza,
a coloro che sono cessati dal servizio
prima dell’entrata in vigore della leg
ge n. 582 citata, ove vogliano caute
larsi nei confronti dell’ente predetto,
non rimane che adoprare gli stessi
strumenti d’impugnativa — e nei mo
di testé descritti per la valutazione
della 13a mensilità —, sempre che la
domanda di riscatto sia stata presen
tata dagli interessati durante l’attività
di servizio, dato che le domande del
genere prodotte dopo la cessazione
sono da considerarsi assolutamente
improduttive di effetti ai fini della
indennità di buonuscita.

Risposte in breve
CONFERMO al sig. Angelo Todesco di Venezia-Marghera che le no
tizie da lui attinte presso gli uffici
della Direzione generale corrispondo
no al vero. Infatti, il ruolo di varia
zione della sua pensione è stato tra
smesso alla competente D.P. del te
soro fin dal 12-5-1977 allegato al mod.
R. 51 n. 363: per ogni ulteriore sol
lecitazione egli deve quindi rivolger
si alla prefata direzione provinciale.
Rassicuro il sig. Silvio Rambaldi di
Milano che per la modifica della sua
pensione, in conseguenza della pro
mozione a Capo tecnico sovrintentendente, l ’Ufficio competente ha pre
disposto ogni adempimento necessa
rio; quanto prima, avuto a disposi
zione il fascicolo finora impegnato
nel completamento del procedimento
relativo alla pensione originaria, ver
rà dato corso alla procedura mecca
nografica del nuovo provvedimento di
quiescenza.
Segnalo al sig. Ulisse Zanenga di
Treviglio che in rapporto all’aumento
periodico anticipato attribuitogli con
decorrenza dal 1°-1-1975 la sua pen
sione è stata regolarizzata con prov
vedimento del 3-12-1977. Ovviamen-

te, per la riscossione della nuova
quota mensile dovrà attendere anco
ra alcuni mesi per i tempi tecnici
occorrenti al Servizio Ragioneria,
per la spedizione del ruolo alla com
petente D.P. del tesoro, e a questa
ultima, per la messa in funzione dei
pagamenti tramite il Centro meccanografico cui fa capo. Quanto alla dif
ferenza della indennità di buonu
scita, che allo stesso titolo gli com
pete, il relativo provvedimento è sta
to approvato in questi giorni dal Co
mitato esecutivo dell’OPAFS, cosic
ché entro breve tempo potrà riscuo
tere la liquidazione suppletiva.
Rendo noto al sig. Giovanni Scavuzzo di Messina che la di lui sorella
Raimonda, per aver titolo alla pen
sione di rivereibilità in qualità di or
fana maggiorenne di ferroviere pen
sionato, deve risultare inabile a pro
ficuo lavoro o di età superiore a
sessanta anni, nullatenente e convi
vente a carico del padre alla data
del di lui decesso (ove il pensionato
fosse deceduto prima del 1M-1958
è sufficiente che le due condizioni
della inabilità e della nullatenenza
sussistevano a quest’ultima data). Per
la domanda e la relativa documenta

Come abbonarsi ---------------------------------------------------Col 31 dicembre è scaduto l’abbonamento a « Voci della Rotaia ». Ricordia
mo ohe, anche quest’anno, i pensionati FS che desiderano rinnovare l'ab
bonamento possono rivolgersi:
1) al Redattore Compartimentale di « Voci » (vedere recapito in Tuttarete);
2) al locale Dopolavoro Ferroviario.
La quota per il 1978 (per i pensionati) è di L. 500.
Per comunicare il cambio di indirizzo o altra variazione usare la nuova
fascetta di spedizione.

zione è opportuno rivolgersi alla lo
cale D.P. del tesoro, competente in
materia. Per quanto riguarda la con
cessione dell’assegno per l’avvenuta
morte della madre, vedova del pen
sionato, l’OPAFS ha già provveduto.
Il sig. Luigi Rioldi di Milano non ha
diritto al beneficio dell’art. 26 della
legge n. 775 del 1970 per il servizio
reso quale Alunno di stazione, per il
fatto che la di lui cessazione dal
servizio è avvenuta anteriormente al
la data limite dell’8-1-1971 fissata
dalla legge citata. La disparità di
trattamento lamentata discende uni
camente, come una diretta conseguen
za, dal succedersi delle leggi nel
tempo; in proposito, la giurispruden
za è ferma nel sostenere che le situa
zioni soggettive delle varie categorie
di personale cessate dal servizio in
epoche diverse non possono ritenersi
identiche.
Partecipo al sig. Mario Chiappone di
Nizza Monferrato che a partire dal
prossimo mese di maggio inizierà a
riscuotere la pensione definitiva da
parte della D.P. del tesoro di Asti.
Comunico al sig. Antonio Rea di
Chivasso che la sua domanda intesa
ad ottenere la valutazione del servi
zio pre-ruolo ai fini di pensione non
è stata presa in considerazione per
ché i soli servizi computabili di per
sé hanno consentito il raggiungimen
to della percentuale massima di pen
sionamento (80%). Piuttosto, lo sol
lecito a presentare istanza all’impian
to cui apparteneva per la revisione
della sua posizione economica in
conseguenza della disposta applica
bilità dell’art. 26 della L. n. 775 del
1970 al servizio pre-ruolo e di ruolo
reso nella qualifica di Alunno di sta
zione, da lui ricoperta per lungo pe
riodo.

\

Una lettera
del Direttore
Generale
NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Congedo ordinario
Con lettera circolare P.2.1.3/4/17140
del 13.2.1978, il Servizio Personale
precisa che hanno titolo al ricono
scimento del servizio militare presta
to precedentemente all’assunzione
nelle F.S. ai fini della misura mini
ma intera di congedo, i dipendenti
neo-assunti per i quali non vi sia
stata soluzione di continuità fra il
servizio militare (compreso quello
di leva) ed il servizio ferroviario, e
i dipendenti che abbiano comincia
to a svolgere la loro attività lavora
tiva nell’Azienda F.S. entro i 21 gior
ni susseguenti la data in cui è avve
nuto il congedo dal servizio di leva.
In quest’ultima ipotesi, resta inteso
che, a norma delle vigenti disposi
zioni in materia, dal periodo di con
gedo di 21 giorni dovranno essere
detratti i giorni che, nell’anno dell’
assunzione, hanno costituito soluzio
ne di continuità tra il servizio reso
nella precedente posizione e l’inizio
del servizio ferroviario.

Elezioni
Consigli scolastici
A seguito di numerose richieste sul
l’argomento, con circolare P.2.1.3/
M.M./10500 dell’8.2.1978, il Servizio
Personale chiarisce che, in base a
quanto disposto con fonogramma
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 148 del 2.12.1977, i di
pendenti FS chiamati a svolgere l’in
carico di Presidenti, Scrutatori o
Rappresentanti di lista, e per questo
impegnati, in occasione delle recenti
elezioni dei consigli distrettuali pro
vinciali e d’istituto nei giorni 11 e
12 dicembre 1977 nelle operazioni
elettorali o nelle susseguenti opera
zioni di scrutinio, siano considerati
— qualora ne abbiano fatto relativa
richiesta — in assenza giustificata
con il trattamento economico previ
sto per il congedo ordinario.

Concorsi pubblici
In corso definizione diario prove esami
3 Ispettore (se. geol.) D.M. 18-3-1977 n. 657
30 Gestore D.M. 28-4-1977 n. 876
33 Capo tecn. (Trazione) D.M. 6-5-1977 n. 928
30 Assistente staz. D.M. 6-5-1977 n. 929
10 Capo tecn. (I.E.) D.M. 17-5-1977 n. 993
447 Operaio qual. (Trazione) D.M. 17-5-1977 n. 994
10 Operaio qual. (I.E.) D.M. 20-6-1977 n. 1256
197 Segretario (amministr.) D.M. 21-12-1977 n. 2490
49 Segretario (ragioniere) D.M. 21-12-1977 n. 2491
75 Segretario tecn. (Lavori) D.M. 21-12-1977 n. 2492
67 Segretario tecn. (Trazione) D.M. 21-12-1977 n. 2493
110 Aiuto macchinista D.M. 21-12-1977 n. 2494
10 Applicato (stenodatt.) D.M. 21-12-1977 n. 2495
16 Operaio qual. (Tipolit.) D.M. 21-12-1977 n. 2496
32 Capo tecn. (Trazione) D.M. 21-12-1977 n. 2497
60 Ispettore (giurispr.) D.M. 22-12-1977 n. 2514
62 Ispettore (ingegn.) D.M. 27-1-1978 n. 240
Pubblicato sulla G.U. n. 43 del 13-2-1978 e sul B.U. delle FS. n. 3 del
15-2-1978. Scadenza domanda: 15-3-1978.
CONCORSI INTERNI:
Di imminente pubblicazione sul nostro Bollettino Ufficiale a Capo Personale
Viaggiante e Controllore Viaggiante.

A Pietrarsa
il Museo
Nazionale
Ferroviario

Accogliendo il desiderio di tanti ap
passionati e di numerosi Enti e Or
ganizzazioni, il Consiglio d’Amministrazione FS ha dato il suo assenso
di massima alla realizzazione di un
Museo Nazionale Ferroviario. Si trat
ta di un’iniziativa che pone la no
stra Azienda alla pari delle maggio
ri reti ferroviarie europee ed extra
europee.
Il Museo troverà collocazione nell’
Estrazione
area della ex Officina di Pietrarsa,
la cui ubicazione ed i cui fabbricati
Obbligazioni
già costituiscono per se stessi — per
Si informano i portatori delle obbli motivi storici, architettonici e pae
gazioni « Amministrazione delle Fer saggistici — un’eccezionale cornice.
rovie dello Stato » « 6% - 1967-1987 » Naturalmente la realizzazione richie
(la e 2® franche), « 6% - 1968-1988 » derà tempo, impegno e, soprattutto,
(la, 2“ e 3a tranche), «6% - 1969- l’appassionata collaborazione di tutti
1989» (1* tranche), «7% - 1970- i ferrovieri di ogni qualifica e grado.
1990 a premi» (la, 2“ e 3a tranche), A tale fine il Direttore Generale ha
«7% - 1971-1986 » (la, 2a ed ulti già interessato, con apposita circola
ma tranche), «7% - 1972-1987 » (la re, tutti gli Impianti della Rete a se
e 2“ tranche), «7% 1973-1988», gnalare al Servizio Affari Generali
«8% - 1974-1984», «10% - 1,975- (Ufficio 5°, tei. 2639) rotabili, mac
1985 » (2“ e 3a tranche), «10% - chinari, attrezzature, documenti, og
1976- 1986 » (la tranche) e « 10% - getti d’uso e d’arredamento attinenti
1977- 1987 » (2° emissione, ^ fran la ferrovia che — per peculiari ca
che), che il giorno 20 maggio 1978, ratteristiche tecniche, storiche o ar
alle ore 9,00, presso la Direzione tistiche — siano ritenuti degni di
Generale delle Ferrovie dello Stato figurare nel Museo.
■ Servizio Ragioneria in Roma - « Voci della rotaia », impegnandosi
Piazza della Croce Rossa, 1 - saran a ritornare quanto prima a parlare
no effettuate pubblicamente in base diffusamente di questa iniziativa, ri
ai relativi piani di ammortamento, volge identico appello ad ogni let
le estrazioni a sorte delle serie di tore. Ognuno può aver avuto modo
obbligazioni, da rimborsare il 1° lu di reperire o di essere in grado di
glio 1978.
far reperire, per averne avuto occa

sionale notizia, qualche oggetto inte
ressante. Basterà che ce ne dia co
municazione.
Ad esempio, dal C.P.V. Sup. Luzzi
di Venezia, è stata segnalata una rac
colta di petardi che va dal 1936 al
1977; ad essa mancano, però, quelli
relativi alle annate 1937, 1938. 1940,
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946,
1948, 1949, 1951, 1953, 1955, 1964,
1966, 1974, 1975. C’è qualcuno in
grado di aiutarci a completarla?

NOTIZIE ANLAFER
Il Direttore Generale, Dr. Semenza,
Ita ricevuto l’On. Frunzio, Presiden
te dell’ANLAFER, e il Comitato Di
rettivo dell’Associazione, che gli
hanno espresso il più vivo ringrazia
mento per la sollecitudine con cui
ha portato a soluzione il problema
di dare un più consistente riconosci
mento ai ferrovieri che hanno com
piuto 25 anni di servizio.
A partire dal prossimo 3 ottobre
(« Giornata del Ferroviere »), oltre
al Diploma di « Benemerito della
Rotaia » verrà, infatti, consegnata a
tutti i colleghi che festeggiano le
« nozze d’argento » con la ferrovia,
una medaglia simbolica — appunto,
d’argento — appositamente coniata.
Il Direttivo dell’ANLAFER ha quin
di sottoposto al Dr. Semenza varie
istanze degli Associati, alcune delle
quali riguardanti i ferrovieri in quie
scenza.
Il Dr. Semenza, mentre ha già dato
il suo assenso all’accoglimento della
richiesta di invitare ufficialmente al
le cerimonie della « Giornata del Fer
roviere » anche i rappresentanti dell’ANLAFER, ha assicurato che di
sporrà affinché i competenti Uffici
provvedano subito ad un approfon
dito esame delle altre richieste ed
avanzino opportune proposte in me
rito alle possibilità di accoglimento.

A seguito della pubblicazione da
parte di « Famiglia Cristiana » di
un’inchiesta tra il personale F.S. del
la stazione di Bologna, il Direttore
Generale ha inviato al settimanale
una lettera che, per il suo interesse,
riteniamo utile pubblicare.
Egregio Direttore,
« Famiglia Cristiana » del 29 gen
naio 1978 in un articolo di Cenzino
Mussa ha ospitato « gli sfoghi, le
confidenze, le amarezze » dei ferro
vieri della stazione di Bologna.
Senza ricorrere a frasi fatte e a
discorsi di circostanza, che tanto più
striderebbero col tono aperto e fran
co delle dichiarazioni degli intervi
stati, desidero dirLe che una delle
esigenze più sentite dall’Azienda è
la rivalutazione sul piano professio
nale ed economico di tutti i ferro
vieri. Per questo obiettivo, mi sono
impegnato personalmente in una ve
ra battaglia, disponendo però delle
sole armi concesse a chi opera in
un’Azienda di Stato: vale a dire la
proposta di modifica delle leggi esi
stenti in materia e l’emanazione di
nuove e più eque disposizioni che
tengano conto dei compiti specifici
svolti dai ferrovieri. Inutile dire che
la rivalutazione del personale ha un
posto di rilievo anche nei progetti
di riforma delle F.S., il cui esame è
stato ritardato dalla crisi di Governo
ma che comunque si spera possa
essere definito in tempi brevi, per
consentire poi al Parlamento di adot
tare le decisioni che gli competono.
Ciò premesso, mi consenta di sof
fermarmi su una sola questione. A
quanto riferisce il Suo settimanale,
uno dei ferrovieri intervistati ha la
mentato la mediocre qualità delle
calzature di servizio: « cartapesta,
dopo una settimana si sfasciano ».
Quella delle « scarpe di cartape
sta » è un’accusa ricorrente (ebbe
drammatico rilievo nell’esercito du
rante l’ultima guerra) che pesa come
una maledizione sul nostro Paese; e
sentirla ancor oggi riecheggiare dà
un senso di avvilimento e di tristez
za, come se in Italia niente mai po
tesse cambiare in meglio.
Per quanto riguarda le F.S., sento
perciò il dovere, nel rispetto della
verità, di assicurare l’opinione pub
blica che i ferrovieri non hanno le
scarpe di cartone, né tanto meno
corrono il rischio d’infortunarsi per
simili inammissibili carenze.
L’approvvigionamento delle calzatu
re avviene mediante gare di acquisto
cui partecipano solo ditte seleziona
te e in grado di apprestare manufat
ti comodi e resistenti che trovano il
pieno gradimento dell’Azienda e del
personale.
A riprova di ciò, basti considerare
che la fornitura media annua è di
sessantamila paia di scarpe e che si
sono dovuti registrare non più di
quattro-cinque reclami (interessanti
appunto il personale della stazione
di Bologna) per i quali sono in cor
so i più rigorosi accertamenti.
Pertanto qualsiasi generalizzazione
sarebbe assolutamente infondata.
Con i migliori saluti.
ERCOLE SEMENZA
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Qua e là per i DLF

QIIIVTLct C.
NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI
CALENDARIO TURISTICO NAZIONALE 1978 - MAGGIO
itinerario
Numero

Paesi da
visitare

Sezione DLF
organizzatrice

Giorno
partenza

Durata
giorni

Quota di
partecipazione *

28

SPAGNA: Andalusia Roman
tica (aereo + pullman)

Torino

9-5

8

230.000

8

FRANCIA: Parigi - Versailles
- Lourdes

Napoli

10-5

7

163.000

36

OLANDA: (treno + pullman) Firenze-Milano

11-5

5

168.000

64

BULGARIA: Sofia - Barikadite - Plovdiv (aereo)

Bologna

12-5

5

160.000

22

SPAGNA: Barcellona - Ma
drid - Siviglia - Malaga - Granada - Valencia.

Bologna

13-5

14

225.000

13-5

6

122.000

17-5

5

80.000

19-5

8

180.000

Bari

19-5

6

58.000

46

JUGOSLAVIA: Belgrado - Za Roma-Napoli
Cagliari
gabria.

13

FRANCIA: Lourdes - Pau

10

FRANCIA: Parigi-Tours - Ca
stelli della Loira - (Treno +
Firenze-Venezia
pullman)

Firenze

12

FRANCIA: Lourdes

61

URSS: Leningrado - Mosca Minsk (aereo)

Milano

19-5

9

355.000 (b.s.)

JUGOSLAVIA - BULGARIA
- TURCHIA

Bologna

26-5

11

215.000

41

INGHILTERRA: Londra Windsor
Milano
(pernottamento e prima colazione)

27-5

5

170.000

22

SPAGNA: Barcellona - Ma
drid - Siviglia - Malaga - Granada - Valencia

Verona

28-5

14

250.000

POLONIA - URSS: Varsavia
- Brest - Mosca - Leningrado

Bologna

28-5

14

270.000

TURISMO INTERNO
CAMPANIA: Napoli - Capri
- Pompei - Amalfi

Venezia

6-5

6

72.000

PADOVA - Venezia: Crociera
con il « Burchiello »

Torino

10-5

4

96.000

SICILIA: Città del mare, Terrasini (soggiorno speciale per
pensionati)

Bologna

12-5

10

85.000

SICILIA - MALTA: Siracusa
- Taormina - Acireale - La
Valletta

Bologna

15-5

9

180.000

TOUR DEL GARGANO E
ISOLE TREMITI (pullman)

Roma

20-5

5

115.000

SARDEGNA: Santa Teresa di
Gallura - Costa Smeralda Costa Paradiso - Isola Capre
ra - Isola Maddalena (nave Roma-Napoli4 pullman)
Cagliari

27-5

7

90.000

SOGGIORNI
TUNISIA: Hammamet

Torino

26-5

8

180.000

Bari

29-5

8

100.000

50

56

i
d
s

t

1
V

XII
VI

L

H

JUGOSLAVIA: Montenegro
(nave + pullman)

CROCIERE
GRECIA - TURCHIA: Atene
- Rodi - Heraklion - Santorino - Bodrum
Firenze-Verona
GRECIA - JUGOSLAVIA:
Pireo - Rodi - Heraklion - Corfù - Dubrovnik

Verona

-

6-5

8

189.000

20-5

8

211.000

* Le quote di partecipazione sono suscettibili di variazione in rapporto all’andamento dei cambi.
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Il DLF di Paola ha organizzato la la Mostra d’arte
figurativa e dell’hobby. 11 successo è stato note
vole sia per il buon livello tecnico delle opere pre
sentate, sia per la perfetta organizzazione curata
personalmente dal Presidente della Sezione, Santo
Pellegrino.
La Giuria, presieduta dal prof. Emilio Frangella,
direttore della rivista di cultura e arte « Calabria
Letteraria », ha premiato i seguenti partecipanti:
sezione pittura: L premio, Giampiero Posca; 2",
Antonio Pastura; 3 \ Antonio Stefano. Sezione
hobby: Aldo Curcio. Sezione ragazzi: Attilio
Bottino.
La Giuria ha inoltre segnalato per la pittura: Raf
faele D’Agostino, Aldo Foli, Ada Todaro; per
l’hobby: Giuseppe Fortino e Melchiorre Malacrines; ha elogiato tutti i ragazzi partecipanti; ha
infine assegnato una medaglia-ricordo « fuori con
corso » al pittore naif Salvatore Santoro di Fuscaldo.
Nel corso della serata è stato presentato il libro
« Poesie calabresi » del collega Attilio Romano, in
servizio presso il reparto 21 /E di Paola.
Il DLF di Foggia ha curato il 3° Corso d’immer
sione subacquea: dieci giorni all’aperto, con
l’istruttore Cammarota, fra lussureggianti pinete e
mare limpido, alla continua scoperta di favolosi
fondali marini. Tutto ciò ha contribuito ad accre
scere nell’animo degli allievi l’amore per il mare
e per le sue meraviglie. Essi, inoltre, hanno tro
vato nei suggerimenti tecnici dell’istruttore una ri
sposta per tutti gli interrogativi riguardanti l’affa
scinante sport subacqueo.
Nel 1' Raduno nazionale ferroviario di sci, svol
tosi sulle nevi della Val di Fiemme, a Cavalese,
la Sezione DLF milanese ha conquistato il primo
posto nella prova nordica di fondo individuale, il
quarto nella prova nordica a staffetta e l’ottavo
nello slalom gigante. I magnifici sette del DLF
di Milano che hanno gareggiato assieme ad altri
280 agguerriti rivali, sono Mariano Moiola, Enrico
Scaramuzzi, Gabriella Viara, Claudio e Noris Viara, Fausto Scaramuzzi, Michele Garzarella.
A Gallarate, presso la palestra comunale, la locale
Sezione ha organizzato, con la partecipazione delle
formazioni dei DLF di Gallarate, Varese, Luino e
Domodossola, il 1° Torneo quadrangolare di pal
lavolo. Fra l’entusiasmo degli atleti e dei tifosi, è
emersa la forte squadra di Domodossola, seguita,
nell’ordine, da Gallarate, Luino e Varese.
Ha avuto luogo, presso il Teatro Mediterraneo di
Napoli (Mostra d’Oltremare), il « 5” Incontro con
la Famiglia dei Ferrovieri del Deposito Locomoti
ve di Napoli Campi Flegrei », la bella ed avvin
cente manifestazione artistico-culturale organizzata
dalla « Cooperativa Tempo Libero », formata da
ferrovieri del DLF napoletano, con il patrocinio
della Regione Campania (Assessorati alle Finanze
ed al Turismo), dell’E.P.T. di Napoli e dell’Azien
da Autonoma Soggiorno e Turismo di Napoli. La
suddetta Cooperativa ha presentato, nell’occasione,
un atto drammatico — « Amor di Madre » — ed
un atto comico — « L’eredità » —, cui ha fatto

Il Presidente della Giuria, Prof. Frangella, conse
gna al vincitore Giampiero Posca la coppa offerta
dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni

seguito uno spettacolo di arte varia, con la parteci
pazione, tra gli altri, del noto maestro e poeta
Giuseppe Russo e di alcune grandi figure della
canzone napoletana. Alla riuscitissima manifesta
zione sono intervenute numerose autorità politiche,
civili e ferroviarie, nonché una vera folla di fer
rovieri e familiari che hanno manifestato con ap
plausi calorosi il loro vivo apprezzamento.
Organizzato dal DLF di Palermo si è svolto, nei
locali del Cinema-Teatro «Dante», il «3° Festi
val della mascherina » al quale hanno partecipato
oltre cento bambini. Nel corso della manifestazio
ne è stato presentato, da parte di un gruppo di
bambini, uno spettacolo di arte varia molto ap
plaudito dal folto pubblico. Si sono distinti in
modo particolare: la piccola Francesca Cosenza
figlia del. Segretario Mario, dell’Uff. Mov. Comp.le;
Sandra Culo, figlia del Segretario Giuseppe, del
l’Uff. Pers. Comp.le; Filippo Di Blasi, figlio del
collega Isidoro, dell’Uff, Pers. Comp.le.
Ha presentato lo spettacolo il collega Gaetano Di
Leo, del Deposito Locomotive di Palermo. La
manifestazione è stata curata dal solerte Presi
dente del DLF, Vincenzo Lo Cascio, e dai Consi
glieri Cosimo Fontana e Carmelo Azzaretto.
Hanno collaborato: Tonio Licordari, Luigi Paina,
Pasquale Piscitelli, Giuseppe Giambanco.

Falconara Marittima:
rinnovata la sede DLF
GRAZIE al vivo in
teressamento del Diret
tore Compartimentale,
Ing. Aristide Loria, alla
generosa partecipazione
dell’Azienda e —- so
stanziale per l’avvio dei
lavori — alla tangibile
solidarietà della conso
rella di S. Benedetto
del Tronto, la Sezione
DLF di Falconara Ma
rittima ha potuto ria
prire la sua Sede So
ciale che, rinnovata nei
locali, nelle strutture e
nella gestione dei servi
zi, è ora in grado di of
frire ai soci ed alle loro
Arnaldo Trentanove, 94
famiglie un decoroso
anni,
uno dei soci fon
luogo d’incontro per un
sereno godimento del datori del DLF di Fal
conara
tempo libero.
Per il rinnovo della Se
de, che nello stato in cui si trovava non costitui
va certo un richiamo per i ferrovieri, hanno pro
digato il loro vivo entusiasmo, e, in vario modo,
la loro opera, il Comitato Direttivo ed un gruppo
di soci i quali hanno dato prestazioni volontarie
sacrificando gran parte del loro tempo libero.
Il nuovo Gestore, proveniente da analoga attività
esercitata in Svizzera, ha allestito un bar che non
ha nulla da invidiare agli esercizi pubblici locali,
per decoro, varietà e squisitezza di prodotti.
Il nuovo campo da bocce coperto, per il gioco
all’italiana, ha già riscosso l’approvazione della
F1SB, la Federazione Gioco Bocce, che ha offerto
l’iscrizione gratuita per il primo anno a 15 gioca
tori ed il patrocinio per le finali, in sede, di una
imminente manifestazione.
Rinnovate nell’arredamento, la sala del giococarte e del biliardo stanno già richiamando un nu
mero sempre maggiore di appassionati.
Un piazzaletto all'aperto vedrà presto fiorire le
sue aiuole per offrire d’estate, in una cornice di
colori, un invitante ristoro all’ombra di annosi
alberi.
Il rinnovamento della Sede Sociale vuole essere,
però, solo una base di partenza per un risveglio
di tutte le attività dopolavoristiche e per la rea
lizzazione di un programma che risponda soprat
tutto — in campo ricreativo, sportivo, turistico
e culturale — alle attese dei ferrovieri degli im
pianti periferici che si chiedono spesso quali van
taggi possa comportare una iscrizione al DLF.
SILVERIO MARAVALLE

1978: in vacanza con il D.L.F. di Rimini
Una spiaggia meravigliosa
di sabbia dorata. Confortevoli alberghi dove cor
dialità e buona cucina so
no di casa. Prezzi conte
nuti. Un’infinità di mani
festazioni e divertimenti.
Interessanti escursioni nei
dintorni. Un clima mite
con tanto sole e mare.

I NOSTRI ALBERGHI:
Per facilitarvi la scelta abbiamo diviso gli alberghi in due tipi:
TIPO A (Hotel HOLLAND ecc.)
ambiente familiare - camere con servizi (eccetto le eventuali sin
gole) - hall sala TV - distanza dal mare non più di 300 metri.
TIPO B (Hotel ALASKA ecc.)
tutte le camere con servizi - ascensore - hall - bar - sala TV
situati a non oltre 150 m. dalla spiaggia.

TURNI
I turni sono divisi in bassa, media e alta sta
gione.
Preghiamo di voler considerare i vantaggi che
Vi offre la bassa stagione con i suoi prezzi ri
dotti, la disponibilità dei posti e il buon tempo
del quale Rimini gode notoriamente nei mesi
di Giugno e Settembre.
BASSA STAGIONE: dal 20 Maggio al 27
Maggio; dal 27 Maggio al 3 Giugno; dal 3
Giugno al 10 Giugno; dal 10 Giugno al 17
PREZZI:
HOTEL TIPO A
in camera 2-3-4 letti
bambini fino 7 anni
supplemento singola
HOTEL TIPO B
in camera 2-3-4 letti
bambini fino 7 anni
supplemento singola

Giugno; dal 17 Giugno al 24 Giugno; dal 24
Giugno al 1° Luglio; dal 2 Settembre al 9
Settembre; dal 9 Settembre al 16 Settembre;
dal 16 Settembre al 23 Settembre.
MEDIA STAGIONE: dal 1° Luglio all’8 Lu
glio; dall’8 Luglio al 15 Luglio; dal 19 Agosto
al 26 Agosto; dal 26 Agosto al 2 Settembre.
ALTA STAGIONE: dal 15 Luglio al 22 Lu
glio; dal 22 Luglio al 29 Luglio; dal 29 Luglio
al 5 Agosto; dal 5 Agosto al 12 Agosto; dal 12
Agosto al 19 Agosto.

Bassa
Stagione:

Media
Stagione:

Alta
Stagione:

45.000
33.000
9.000

51.500
39.000
10.500

59.000
45.000
12.000

51.500
39.000
10.500

59.000
45.000
12.000

69.000
52.000
14.000

LA QUOTA NON COMPRENDE:

LA QUOTA COMPRENDE:

Pensione completa per 7 giorni nell’albergo
Le bevande - l’ombrellone - la sedia sdraio
sulla spiaggia - tutti gli extra personali.
prescelto in camere con servizi, iniziando con
la cena del sabato d’arrivo - la tassa di sog Per bambini al di sotto di un anno si possono
prendere accordi direttamente con l’albergatore.
giorno - PIVA - la cabina al mare.
Per gite od escursioni da Maggio a Settembre interpellateci. Sconti del 5% su prezzi già agevolati.

SOGGIORNI ESTIVI IN MONTAGNA
Alta Val di Flemme - Hotel Alpina - ZIANO - (1030 m.)
Val di Fassa - Hotel « Soggiorno Don Bosco » FONTANAZZO (1400 m.)
TURNI.

dal 19 Agosto al 26 Agosto; dal 26 Agosto al
2 Settembre; dal 2 Settembre al 9 Settembre;
dal 9 Settembre al 16 Settembre.
ALTA STAGIONE: dal 15 Luglio al 22 Lu
glio; dal 22 Luglio al 29 Luglio; dal 29 Luglio
al 5 Agosto; dal 5 Agosto al 12 Agosto; dal
12 Agosto al 19 Agosto.

BASSA STAGIONE: dal 27 Maggio al 3 Giu
gno; dal 3 Giugno al 10 Giugno; dal 10 Giu
gno al 17 Giugno; dal 17 Giugno al 24 Giu
gno; dal 24 Giugno al 1° Luglio; dal 1° Lu
glio all'8 Luglio; dall’8 Luglio al 15 Luglio;
PREZZI
Hotel Alpina
Soggiorno
Don Bosco

pensione completa
bambini fino 7 anni
pensione completa
bambini fino 7 anni

LE QUOTE COMPRENDONO:
La pensione completa per sette giorni in came
re da 2-3-4 letti con servizi, iniziando dalla ce
na del primo giorno (sabato).
Rivolgersi ufficio D.L.F. Rimini via Roma
n. 7C - Tele!'. 0541/28901 - Telef. interno FS.
n. 400 e n. 343 - orario 9,00 - 12,30 e 15,00 19,00 dal lunedì al venerdì - il sabato dalle
ore 9,00 alle 12,30.
Nei giorni in cui gli uffici sono chiusi funzio
na l’ufficio assistenza presso l’Agenzia Italcosmo-mare Viale Alfieri 2/B Telefono 3)541/

Bassa
Stagione

Alta
Stagione

61.000
46.500
69.000
55.500

75.000
58.000
78.000
62.500

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Le bevande, gli extra personali.
---------- 1------------------------------------------------83616 - fermata n. 15 dei filobus 10 e 11 orario tutti i giorni 9-12,30 e 14,00-21,00 dal
27 maggio.
N.B. I turni settimanali avranno inizio con la
cena del sabato d’arrivo e termine con il
pranzo del sabato di partenza.
Siamo disponibili per l’invio a richiesta di
depliants.
35

tnttarete

Avvenimenti

Il Cardinale
Colombo
visita
il Deposito
Locomotive
di Milano
Centrale
« NON chiamatemi con i titoli alti
sonanti, retaggio delle epoche spa
gnole, ma consideratemi padre, ami
co, fratello, compagno ». « Sono
anch’io un macchinista, un macchi
nista di un lungo treno che tra
sporta la gente che ha fede. Quelli
che amano la pace, la giustizia, la
libertà, anche se non credono, sono
tutti sul mio treno ».
Con queste parole il Cardinale Gio
vanni Colombo, Arcivescovo di Mi
lano, si è presentato ai ferrovieri
milanesi che il 2 marzo si sono riu
niti sotto i capannoni del Deposito
Locomotive di Milano Centrale per
un eccezionale appuntamento. Era
la prima volta che il Cardinale di
Milano si recava in visita ai ferro
vieri sul posto di lavoro.
L’incontro, sollecitato dalle Organiz
zazioni Sindacali e dalla Direzione
Compartimentale per illustrare al
porporato i problemi della categoria,
ha dato modo al Cardinale di ma
nifestare la sua piena partecipazione
alle ansie e alle difficoltà dei fer
rovieri.
« Poiché mi avete offerto la gioia
di questo colloquio amichevole —
ha detto tra l’altro l’Arcivescovo —
vorrei farvi sapere che anche le
questioni della vostra categoria non
mi sono ignote, anzi le seguo con
appassionata attenzione ». « Certo —
ha poi rilevato — non rientra nel
le mie competenze di vescovo la
soluzione tecnica dei vostri pro
blemi; ma comprendere le vostre
esigenze e condividere le vostre an
sie, sì, questo lo sento come un bi
sogno e come un dovere. Sento al
tresì il desiderio di esortarvi a pre
ferire in ogni circostanza l’unione e
il bene comune, superando le forme
dell’individualismo personale e di
gruppo ».
I rappresentanti dell’impianto e del
le Organizzazioni Sindacali si sono
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Il Cardinale Colombo in uno dei grandi capannoni del Deposito Locomotive
di Milano Centrale. Sotto, mentre si intrattiene con alcuni operai dell’Impianto

fatti portavoce dei ferrovieri presenti, dicendo tra l’altro di essere con
vinti che si può uscire dalla crisi
anche attraverso un risveglio delle
coscienze.
A sua volta, I’Ing. Sottile, Direttore
Compartimentale di Milano, ha
portato all’Arcivescovo il fervi
do saluto dei 12.000 ferrovieri
che vivono nella diocesi di Milano.
Richiamandosi ai valori più alti del
l’uomo, l’Ing. Sottile ha poi ricor
dato il sacrificio di Antonio Colom
bo, Carlo Mariani e Siro Marzetti,
i ferrovieri che nel 1944 furono tru
cidati nel Deposito dai nazisti.
Come ricordo dell’incontro, i fer
rovieri dell’impianto hanno conse
gnato al Cardinale Colombo una
vecchia lanterna a petrolio affinché
simbolicamente, lo accompagni nella
sua vita pastorale. L’Ing. Sottile, in
vece, anche a nome del Direttore
Generale, Dr. Semenza, ha fatto do
no all’Arcivescovo di un artistico
modellino della Bayard. Nel lasciare
il Deposito, al termine della sua vi
sita, il Cardinale Colombo ha rin
graziato i ferrovieri presenti per la
calorosa accoglienza, esprimendo il
desiderio di tornare al più presto in
mezzo a loro.
L. P.

CON GLI OGGETTI RINVENUTI SUI TRENI

Un’asta per tutti i gusti

ÌSERNAM AN 8
Insieme a « Voci della rotaia » e a « La vie du
rai) », anche « Via libre », il periodico dei ferrovie

ri spagnoli, ha cambiato la sua copertina adottan
do, per stile e caratteri, la stessa soluzione grafica
della testata (le tre copertine sono state dise
gnate dallo stesso autore).
Si tratta di una decisione molto importante e
significativa, soprattutto perché va al di là del
semplice atto formale; essa, infatti, vuole confer
mare e rafforzare l'impegno comune a proseguire
insieme la strada intrapresa, pur con caratteristi
che e strutture editoriali diverse.
In questo spirito, nel corso di un recente incontro
tra le redazioni dei tre giornali, sono state con
cordate una serie di importanti iniziative comuni
che saranno adottate nei prossimi mesi e che da
ranno ai nostri periodici la possibilità di porsi
in una prospettiva internazionale sempre più ade
guata e qualificante.

DUE volte all’anno, in genere
a primavera ed in autunno,
vengono messi all’asta tutti
gli oggetti rinvenuti sui treni,
o comunque in ambito ferro
viario, non reclamati dai legit
timi proprietari, nonché le
merci spedite e non ritirate
dai rispettivi destinatari.
Almeno nel Compartimento
di Milano, la quantità e va
rietà delle merci da vendere
periodicamente è tale che il
ciclo di aste dura circa quat
tro settimane con vendite spe
cializzate in date prestabilite
e vendite di merci più generi
che nelle rimanenti giornate.
All’ultimo appuntamento si
poteva concorrere per l’aggiu
dicazione di bauli (tipo spe
dizioni oltremare di vecchia
memoria), di tutto ciò che po
tesse servire per la casa di vil
leggiatura, di quadri con au
tentica notarile (peccato che
l’ultimo messo all’asta fosse
irrimediabilmente
lacerato),
macchine fotografiche (anche
di pregio), cineprese, radio
(un vasto assortimento), mo
torini, moto di grossa cilin
drata, casse di vino a D.O.C.,
borse di pelle, vestiti, scarpe,
libri, persino un teodolite, di
stributori automatici e l’elen
co potrebbe continuare per
un bel pezzo.
All’asta però per fare buoni
affari occorre avere l’occhio
un po’ smaliziato ed apprez
zare al primo colpo la bontà
o meno di un’offerta e rego
larsi di conseguenza: potreb
be infatti accadere — come
in effetti è avvenuto — che
per un certo oggetto si parta
da un prezzo base allettante
e si giunga poi ad una aggiu
dicazione superiore al prezzo
del prodotto nuovo in negozio.
Talvolta l’interesse a compra
re o ad accaparrarsi un capo
o una partita di merce stimo-

Nelle foto, alcuni
« affezionati » delle nostre
vendite all’asta
provano qualche capo
la più di una persona. E allo
ra si assiste ad una piccola
lotta (vince chi tiene più du
ro) durante la quale occhiate
imploranti o minacciose — a
seconda dello stato d’animo
del momento — si volgono a
scrutare gli altri interessati.
Il pubblico è molto eteroge
neo: gente che partecipa a
tutte le aste (del Comune, del
Monte dei pegni, giudiziarie)
e per la quale la compraven
dita di questo genere di merci
costituisce un’occupazione, un
lavoro vero e proprio; poi ci
sono le casalinghe, ferrovieri
in pensione, postelegrafonici
liberi dal turno, curiosi per i
quali la suggestione di fare
un buon affare costituisce
sempre una forte attrazione.

Le più puntuali e mattiniere
sono le donne. Arrivano un
po’ da tutte le parti, sia da
Milano che dalThinterland e
qualcuna persino dalle vicine
regioni. Sono mattiniere per
ché vogliono occupare le pri
me file per poter guardare
meglio gli oggetti (e maggior
mente gli indumenti) messi
all’asta.
Proprio parlando con una di
queste signore abbiamo sapu
to che da un po’ di anni a
questa parte certe cose sono
cambiate: per esempio sono
scomparsi alcuni vecchi par
tecipanti, ma soprattutto è ve
nuto meno quello spirito ca
meratesco che univa i fre
quentatori abituali e che al
termine del ciclo di aste li ve
deva riuniti in un ristorante
situato nelle vicinanze della
stazione di Milano P. Vitto
ria per il tradizionale pranzo
ed i quattro salti in allegria.
Molto colore lo si può an
cora notare durante le pause
delle aste: nella strada, davan
ti ai locali del deposito, si ani
ma un mercato variopinto,
quasi da fiera delle pulci.
Oppure, mentre si sta curio
sando tra i venditori ambu
lanti, non è raro sentirsi of
frire qualcosa: « Ho un bell’
impermeabile proprio della
sua taglia » oppure « Lei do
vrebbe avere il piede adatto
per queste scarpe » o « Pro
vi questo paio di occhiali ».
Tutto considerato è uno spet
tacolo che piace, dove è an
cora possibile osservare fram
menti di umanità nella desola
zione moderna di una grande
città. E’ l’occasione per rive
dere qualcosa della vecchia
Milano, anche se l’accento
dialettale più frequentemente
udito è ormai quello meri
dionale.
FRANCO DI LALLA
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Genova: buone
notizie
per i pendolari

E’ morto il macchinista del "Milite Ignoto”

IL DIRETTORE Compartimentale di Genova,
Ing. Melis, ha tenuto un’interessante conferen
za stampa sui miglioramenti a favore dei viag
giatori pendolari, attuati dalla nostra Azienda
a partire dal 1° febbraio scorso. 1 rappresentanti
delle più importanti testate nazionali hanno
preso atto con soddisfazione dei notevoli prov
vedimenti adottati dalle Ferrovie dello Stato
per le migliaia di lavoratori che quotidiana
mente raggiungono Genova dalle riviere, dall’entroterra ligure, dall’Alessandrino e dall’Ovadese.
In particolare, sulla Savona-Genova-La Spezia
alcuni treni, prima composti da elettromotrici
« ALE 801 », ora vengono formati con carroz
ze vicinali, così il numero dei posti a sedere
è salito da 309 a 770.
Anche sulla Genova-Alessandria e sulla Genova-Ovada-Acqui, si registra un aumento di 150
posti a sedere per convoglio.
L’ing. Melis, nel corso della conferenza, ha
trattato anche gli importanti problemi ineren
ti alla Genova-Ventimiglia e ad altre linee
compartimentali, suscitando molto interesse nei
giornalisti presenti, che ne hanno dato ampia
diffusione sulla stampa.
AURELIO BATTAGLIA

IL 19 febbraio è deceduto Mario Fasciarli, Applicato a r. del
Servizio Movimento. Sono moltissimi gli amici e i colleghi
che lo rimpiangono, ma non tutti sanno che Mario Fasciani
proveniva dall’esercizio. E’ stato, infatti, uno dei nostri più
esperti ed apprezzati macchinisti. Fasciani amava molto ricor
dare quel periodo' della sua vita e in particolare si soffermava
su un avvenimento di cui era — giustamente — orgoglioso.
Nel 1921 il giovane macchinista Fasciani si trovò a prestare
servizio su uno storico treno: quello che trasportava la salma
del Milite Ignoto da Aquileja a Roma. Ricordava spesso il
lungo viaggio ricco di fermate. Ricordava la lunga marcia del
treno, la folla che accorreva lungo la linea per rendere omaggio
a quello che era il simbolo del tanto sangue versato nella guerra
appena conclusa. Tutto questo con commozione e rimpianto.
La cosa che, comunque, meglio contraddistingue la figura
di Fasciani ferroviere è che si è sempre sentito macchinista,
anche dopo aver cambiato qualifica. E questo fino alla fine.
L’attaccamento al lavoro e la passione che lo animava, l’orgo
glio che nutriva per un passato ricco di treni e di locomotive,
di orari e tabelle di marcia, di incontri umani e sacrifici, ci
fanno rimpiangere Fasciani come uomo e come collega.

Genieri a convegno
IL 12 febbraio scorso si è tenuto
a Genova il convegno dei Capi
Gruppo dell’Associazione Naziona
le Ferrovieri del Genio. L’impor
tante riunione ha accolto i rap
presentanti di tutti i compartimenti
della rete per discutere, presso la
Sede Centrale dell’Associazione, i
problemi del sodalizio e fissare il
prossimo raduno nazionale degli
iscritti.
Al tavolo della presidenza lo stes
so Presidente Nazionale Domenico
Paolo Persoglio, coadiuvato dai
Vice-Presidenti Giuseppe Massarot
ti e Alberto Paraboschi.
11 convegno si è tenuto in un lo
cale dell’Istituto Professionale di
Genova P.P.
Ospite d’onore il Comandante del
1° Battaglione del Reggimento Fer
rovieri del Genio Ten. Colonnello
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Consonno.
Accolto dagli applausi dei convenu
ti ha fatto una breve visita al con
vegno il Direttore Compartimentale
di Genova, Ing. Melis, che ha avu
to parole di compiacimento per l’at
taccamento che gli ex-genieri hanno
per la loro Arma ed espressioni di
riconoscimento per la valida opera
compiuta dai militari della specia
lità al servizio del paese.
Il Ten. Colonn. Consonno, interve
nuto successivamente, ha elogia
to l’attività dell’Associazione, custo
de delle memorie e dell’opera del
Reggimento dal quale provengono
moltissimi ferrovieri che continua
no presso l’Azienda F.S. quel la
voro che con grande passione han
no appreso, sotto la guida di va
lenti sottufficiali, nelle linee gestite
dall’Autorità Militare.
A. B.

Nella gara di Canottaggio riservata agli atleti della X Zona F.I.C., che si è
svolta a Sabaudia il 5 marzo, due equipaggi del Circolo Canottieri DLF di
Roma hanno ottenuto degli ottimi piazzamenti. L'equipaggio formato da
Giangiacomo e Alessandro Crollalanza si è classificato 2° nel doppio Skiff
Senior; nel singolo Skiff Senior, Franco Galavotti si è aggiudicato il 3° po
sto. Questi successi, oltre che alla bravura e all’impegno degli atleti, sono
anche dovuti ai preziosi consigli dell’allenatore Alessandrini, al Direttore
Sportivo Quaranta e ad Ugo Capozzi, Dirigente del Settore, che sono im
pegnati nell’organizzare e promuovere l’attività del Circolo Canottieri.

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
1 REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delti Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:

,Osvaldo Montelatici

Ancona
Esodi. Con il 1° gennaio
molti altri ex combattenti
hanno lasciato il servizio.
Numerose le manifestazioni
di simpatia ed affetto loro
tributate. Fra le tante accen
niamo alla riunione che ha
avuto luogo all’Ufficio Mo
vimento per salutare, alla
presenza del Direttore Com
partimentale, Ing. Loria, i
neo pensionati Capo Stazio
ne Sup. Rocco Gramillano,
i Segretari Sup. Franco Epifani ed Annibaie Cerri e il
Commesso Norino Favi.
Ai seguenti colleghi, in
pensione dalla stessa data,
giungano, da parte di chi ha
lavorato con loro fianco a
fianco, gli auguri più affet
tuosi di lunga e serena quie
scenza: Capo Staz. Sovr. Ar
mando Montesi, Capo Uffi
cio D.U. Fabriano, Capo
Staz. Sup. Giovanni Aquila,
Titolare di S. Elpidio, C.S.
Sovr. Ottorino Orciani, Ca
po del Centro Ripartizione
Veicoli di Ancona, Capo
Staz. Sovr. Ivo Morettini de)
D.C. Ancona, i Capi Staz.
Sovr. Arturo Angioletti, Vito
Valenti e Duilio Guidi, tutti
della stazione di Marotta,
Capo Staz. Decio Caproni di
Loreto, Aus. Staz. Giuseppe
Guerra di Pesaro, gli Aus.
Staz. Enrico Ciotti, Mario
Maccaroni e Carlo Monta
nari della Fermata di Gra
dare, Segr. Sup. Armando
Antonini e Commesso Capo
Argilio Sabbatini dell’Ufficio
Commerciale, Capo Gest.
Sup. Ettore Belvederesi, Ca
po Telegrafo di Ancona, Ca
po Gest. Sup. Santino Baidoni e Capo Gest. Raimondo
Pacenti della stazione di
Ancona, Capo Gest. Sovr.
Ferdinando Paludo di Pe
saro, Capo Gestione Sovr.
Francesco Bartoli e Dev. An
gelo Pigna di Fano, Macchi
nisti Giulio Brunella e Ginesio Della Chiara di Ancona
e Francesco Caporilli e Gisberto Pianamente di Pe
scara, Comm. Attilio Focanli dell’Ufficio Lavori e Segr.

Firenze / Unità dist.:

Tel. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

Tee. Sup. Dott. Fernando
Rossi, Capo 9° Reparto La
vori de L’Aquila, Segr. Sup.
Alfredo Mancia e Luigi Gìulioni dell’Ufficio Ragioneria,
Commesso Riccardo Serini
dell’UPC di Ancona.
Fiori d’arancio. Nel sug
gestivo Eremo di Monte Fio
re, nelle vicinanze di Fano,
salutati da amici e colleghi
si sono sposati il Geom. En
nio Mattiello, già Segr. Tee.
Sup. dell’Uffioio Lavori e la
Segr. Luciana Scarsi dell’
UPC. Agli sposi gli auguri
più affettuosi.
I nostri lutti. 1 Colleghi
della Rimessa Locomotive di
Pescara sono affettuosamen
te vicini alle famiglie del
Macch. Alfonso Quaglietta
e dell’A. Macch. Aldo Mo
relli, prematuramente scom
parsi. Sentite condoglianze
anche alla famiglia del Capo
Treno Emidio Di Marco del
DPV di Pescara.

Bari______
La cicogna ha portato Sal
vatore a Filippo Parisi, Aus.
del DPV di Potenza; Silvia
ad Alessandro Margiotta.
Op. Qual, delle Officine G.R.
di Foggia; Marco a Stefano
Satalino, Op. Spec. della
Zona 12. 1 TE di Bari. Ales
sandro si è aggiunto alla ni
diata di nipotini di Salvatore
Carrozzo, C.S. Sovr. del Rep.
Mov. di Bari.
Si è brillantemente laurea
to in Medicina e Chirurgia
Tommaso Abbadessa, figlio
del Macch. a riposo Ignazio
del DL di -Bari.
Le nostre condoglianze al
C.S. Nicola Dinoia e al C.S.
Sup. Domenico Cocca, en
trambi di Barletta, per la
morte della mamma; al Dott.
Nino Del Turco per la mor
te del padre, Dott. Leonardo,
nota figura di medico e sag
gista; alle famiglie dei colle
ghi recentemente scomparsi:
Eleonora Sanciliò, Guard. la
cl. del 19° Tronco Lavori
di Treni; Onofrio Lattanzio,
Op. Sp. deH’OfFicina IE di
Bari; Antonio Vero, Appi.

M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Pisoitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Morello

Tee. Capo del Rep. 22 1E
di Foggia; Francesco Giu
seppe Gigante, Op. Sp. del
la Sq. Rialzo di Lecce; In
nocenti Carbone, 1° Man.re
di Bari Centrale.
Lunga e serena quiescenza
a Nicola Anteimi, Michele
Perrini e Pietro Pollonio.
Operai Sp. della Squadra
Rialzo di Bari, e a Pietro
Pugliese, Segr. Sup. dell’Uf
ficio Personale.

Bologna

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

3191
3633
2397
4225
3018

3303
6155
2370

Trieste: A. Pergola Quaratino Tel.
Venezia: Giuseppe Luzzi
Tel.
Verona: Fulvio Duzzi
Tel.
Dai Servizi:
Approvvigionamenti :

Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

giungeva una telefonata alla
segreteria della Stazione di
Bologna: « Qui è l’Ospedale
Maggiore. Siamo senza san
gue del gruppo 0-negativo.
Fate un appello urgente fra
i ferrovieri, c’è un bimbo da
salvare. Fate presto ». Subito
ci si è mossi e in capo a
pochi minuti giungevano le
prime adesioni dai posti di
lavoro. Questi ferrovieri ve
nivano indirizzati all’Ospe
dale. Un quarto d’ora in tut
to, che è valso a mantenere
in vita una persona. Non
vogliamo fare nomi. Ci ba
sta segnalare il caso e pen
sare che, nonostante tutto, la
vita altrui viene ancore ap
prezzata.

Con i primi di febbraio ha
lasciato la Dirigenza dell’Uf
ficio Commerciale e del Traf.
fico, per limiti di età, il Dr.
Pietro Pilia. Quanti gli sono
stati vicini negli otto anni
in cui ha retto l’Ufficio e
ne hanno apprezzato le doti
Con ”Sa manu de Mariedumane e l’attaccamento alla
Azienda, lo salutano affet da”, commedia in lingua lotuosamente. Al Dott. Giusep gudorese, il collega Gerola
pe Vitiello, che gli succede, mo Zazzu, Capo Gestione
va invece il cordiale bentor della Stazione di Sassari, si
nato e l’augurio di buon la è aggiudicato il 2° premio
voro da parte dei collabo "Città di Ozieri” 1978. Il
ratori, che l’hanno conosciu nostro collega sta rivelando,
to quale Capo Divisione e di anno in anno, di rasse
gna in rassegna, tutta la sua
lo stimano da anni.
Marcia nuziale per Fioren bravura e siamo lieti di aver
zo Torresani, Ass. di Staz., e lo visto ben figurare e con
la gentile sigma Maria An seguire l’ottimo piazzamento
nunziata Pini, ai quali for tre tanti valenti concorrenti
muliamo gli auguri vivissimi alla manifestazione artistica
dei colleghi della Stazione di Ozieri.
di Piacenza.
Sono nati: Laura di Maio,
E’ deceduto, dopo breve figlia del C.S. Vincenzo della
malattia, Claudio Costa, Stazione di Sassari e nipotiSegr. T. Sup. dell’Uff. La na del C.S. Mario Garau del
vori. Alla moglie, Signori la Stazione di DecimomanRosina, le sentite condo nu; Enrica Scano, figlia del
glianze degli amici e dei l’Applicato Paolo dell’Ufficio
Movimento; Carla Cadeddu.
colleghi.
Il personale dell’Ufficio figlia del Capo Gestione Sal
Ragioneria è affettuosamente vatore e dell’Assistente An
vicino all’Ispettore Franco na Dorè della Stazione di
Minelli per la dolorosa scom Macomer, Alessio Garau, fi
parsa, a poche ore dalla na glio dell’Assistente Viaggian
te Martino del D.P.V. di Ori
scita, della figliola Laura.
In un’epoca inquieta, dove stano. Ai bimbi ed ai ri
spesso la vita umana non spettivi genitori gli auguri
trova la sua giusta colloca d’ogni bene.
zione nella scala dei valori
E’ stato collocato in quie
materiali, vi sono ancora uo scenza, dopo 37 anni di ser
mini disposti a mantenere vi vizio, il Macchinista 1“ clas
va la fiaccola della solidarie se Salvatore Spiga del D.L.
tà: sono i donatori di san di Cagliari. Lo hanno salu
gue. Ai primi di febbraio tato superiori e .colleglli del

Cagliari

323
2302
3908

Tel. 7364
Tel. 33473
Tel. 33686
Tel. 2035

Deposito Locomotive. Ap
plauditi ospiti due fami
liari del festeggiato: il pa
dre ottantenne Francesco,
ex Operaio la classe della
Squadra Rialzo di Cagliari,
in pensione dall’l. 1.1957 e il
figlio giovanissimo Walter.
Operaio Qualificato elettrici
sta alla Squadra Rialzo, di
recente assunzione. Auguri a
tutti loro.
Auguroni anche al simpa
tico Capo Treno Carlo Fa
va del D.P.V. di Cagliari ed
a Rosalba Batzella, figlia del
l’Operaio di Armamento Pa
squale per il loro matrimo
nio.
Due cari pensionati sono
deceduti: Luigi Tedde, 1°
Manovratore della Stazione
di Iglesias e Antonio Campa,
gnolo, Conduttore del D.P.V.
di Cagliari. Alle famiglie le
nostre condoglianze.

Firenze
Presso l’Università di Bo
logna ha conseguito la Lau
rea in Ingegneria Elettroni
ca il Capo Gestione Mauro
Bottoni di Livorno C.le.
Sono nati: Walter al Ma
novale Vincenzo Correnti
del Deposito Locomotive di
Firenze; Valentina al Capo
Treno Mauro Benocci del
D.P.V. di Grosseto; Veroni
ca al Capo Treno Giorgio
Marroni del D.P.V. di Li
vorno;
Monica all’Aiuto
Macchina Guido Bernice
del Deposito Locomotive di
Firenze; Laura al Capo Sta
zione Giovanni Nasorri di
Camucia Cortona.
Dopo 40 anni di servizio,
pér raggiunti limiti di età.
è stato collocato in pensione
il Capo Gestione Sovrinten
dente Rag. Silvano Zingoni,
Capo del 2° Reparto Com
merciale e del Traffico di
Pisa.
La circostanza è stata fe
steggiata con un pranzo di
saluto al quale, oltre a nu
merosi colleghi del Reparto,
sono intervenuti molti altri
agenti e superiori. Molto graditi gli interventi del Dott.
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Mauro Ferretti, Direttore del
Servizio Commerciale, e del
Dott. Eugenio Pestelli, Capo
del locale Ufficio Commer
ciale, d quali hanno ricordato
l'apprezzata opera dell’amico
Zingoni porgendogli i loro
saluti augurali.
Un caloroso saluto ad ami
ci e colleghi desidera far per
venire Mario Biagiotti, Ope
raio dell’Armamento del 26°
Tronco di Torremeri, recen
temente posto in quiescenza.
Le nostre più sentite con
doglianze alla famiglia del
Capo Squadra a.r. Giosuè
Botteghi, recentemente scom
parso.

Firenze
Culle. La casa Lastrucci è
stata allietata dalla nascita
della primogenita che si chia
merà Laura. Rallegramenti
al babbo Paolo, collega del
l’Ufficio 1°, alla mamma si
gnora Rosa ed auguri alla
piccola Laura.
Rallegramenti anche a Lu
ciano Marconi, Applicato
tecnico Capo dell’Ufficio 7°.
ed alla gentile signora Ga
briella per la nascita di Fran
cesco al quale inviamo i no
stri auguri.
E’ nata, per far felici i
fratellini, Costanza Francisci.
figlia dell’Applicato Capo
dell’Ufficio 7° Carla Spinelli.
Auguri a Costanza, rallegra
menti al babbo, alla mamma
ed ai fratellini.
Con un simpatico tratteni
mento a cui hanno preso
parte quasi tutti i componen
ti dell’Ufficio Centrale 7° e
gli amici di altri Uffici, so
no stati festeggiati i colleghi,
perito industriale Luigi Lot
ti, Segretario Superiore di l3
classe, ragionier Enzo Luche
rini, Segretario Superiore
Dino Tarchi, Commesso Ca
po, nonché l’amico di Lucca
dottor Giovanni Aldo Unga
retti, Ispettore Capo Supe
riore r.e., collocati a riposo
con il provvedimento degii
ex combattenti. Un caro sa
luto ed un augurio per un
sereno avvenire.

Genova
Il 20 febbraio scorso ha
lasciato il servizio, per rag
giunti limiti di età, il Capo
Stazione Superiore Luigi Fer
rando, Titolare di Lavagna.
Il buon Ferrando, fedele fi
no all’ultimo giorno alla
Azienda, non si è lasciato
impressionare dai grossi guai
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procurati dalle violente ma
reggiate che, negli ultimi
tempi, hanno invaso i binari
della sua graziosa stazione;
anzi, è andato a riposo con
un pizzico di malinconia e
senza mugugnare, come co
munemente accade. Lo salu
tiamo con l’affetto che me
rita e porgiamo auguri di
buon lavoro al subentrante
C.S. Superiore Arturo Sola,
al quale suggeriamo di pro
curarsi un bel paio di stivali
nel mettere piede nella sua
nuova stazione.
Sono stati collocati recen
temente a riposo il Capo Tec
nico Sovrintendente Renato
Del Duro della Squadra Rial
zo di Genova Sampierdarena, il Capo Personale Viag
giante Sovrintendente Lucia
no Chiarugi dell’Ufficio Mo
vimento, e il Capo Stazione
Superiore Amedeo De Carli
di Spotorno. Auguri di bene
e di lunga vita.
Eligio Sarti, Capo Stazio
ne Sovrintendente, è il nuo

vo titolare di Genova Brignole; Franco Carlotta, Ca
po Stazione Superiore, lo è
del D.C.O. di Genova Rivarolo. Ad entrambi i nostri
più fervidi auguri di buon
lavoro.
Cambio di guardia a Le
vante tra il Capo Stazione
Superiore Giuseppe Scara
muccia, collocato a riposo,
e il Capo Stazione Sovrinten
dente Francesco Cotogno,
proveniente da Battipaglia.
Nel formulare auguri di se
rena quiescenza allo Scara
muccia, porgiamo un ben
venuto in Liguria all’amico
Cotogno.
L’ing. Vincenzo Tommasi,
Dirigente Superiore a ripo
so, è di nuovo nonno: è
nato Dario in casa del figlio
Carmelo. Congratulazioni ed
auguri.
Porgiamo le più vive con
doglianze ai familiari del Ge
store Capo Armando Pinna,
immaturamente scomparso, e
al Segretario Superiore Enzo
Panicucci, dell’Ufficio Mate
riale e Trazione, per la mor
te della madre.
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Milano
Il Cav. Lino Venterelli è
il nuovo Titolare di MilanoCentrale. Classe 1921, assun
to dal 1948 e in servizio
presso l’Impianto dal 1953,
Venterelli potrà dare, con la
sua guida e grazie alla sua
esperienza, un notevole con
tributo alla grande stazione
lombarda, soprattutto in vi
sta delle complesse opere di
aceizzazione in atto. Al Cav.
Venterelli ”Vooi” rivolge un
fervido augurio di buon la
voro.
E’ scomparso l’ex Segreta
rio del Gruppo A.V.I.S. com
partimentale, Luigi Gerosa,
medaglia d’oro della Asso
ciazione, pensionato. Primo
ferroviere iscritto alf A.I.D.O.
(donatori organi), ha lascia
to ad un giovane le proprie
cornee.
Marcia nuziale per P. Lui
gi Mangiarotti, Segretario
presso il Deposito Locomo
tive di Pavia e per M. Ti
ziana Parisio, figlia di Olim
pio, C.S. Superiore a Stradella. Felicitazioni.
Cicogna express. Michele,
alla coppia F.S. Antonio Di
Guglielmo dell’U.P.C. e Fran
ca Plutino, dell’Ufficio C.T.;
Fabrizio a Marco Lo Prete
e Daniela a Bruno Gargantini, rispettivamente Mano
vratore ed Assistente Capo,
entrambi della stazione di
Monza. Rallegramenti vivis
simi.

Napoli
Lauree. Luigia Finizio, fi
glia del C. S. Sup. Pasquale,
della Stazione di Caserta, ha
conseguito, con brillante vo
tazione, la laurea in Giuri
sprudenza. Congratulazioni.
Commiati. Presso il D.P.V.
di Caserta si è svolta la « la
Edizione della Festa del Pen
sionato », durante la quale
sono stati calorosamente sa
lutati il C.P.V. Sup. Alberto
Amodio, i Capi Treno Gioac
chino D’Alessandro e Gio
vanni Ferrara, i Cond. Irmo
Liberatore, Arturo Merlino e
Umberto Serio, nonché l’Ass.
Viagg. Luigi Tartaglione,
che, dopo una lunga vita di
intenso lavoro, sono andati .a
godersi il meritato riposo.
Sono stati inoltre collocati in
quiescenza: il C. G. Sopr.
Giuseppe Cuomo ed il 1°
Manovr. Giuseppe Carata,
della staz. di Torre Annun
ziata C/le; il C.S. Sup. Pietro
Addeo della Staz. di Nola;
il C.S. Sup. di Napoli Smi
stamento Giuseppe De Marti,
no: il Segr. Sup. dell’Uff.

LE. Elvira Del Manzo Pa
lomba; il Gestore Capo di
Montoro Forino Damiano Fi
no; il Guard. di la cl. del
12° Tronco Lav. di Isernia
Maria Montaldo Diliuto; il
Macch. Paolo Dovere; il
Macch. T.M. Carlo Di Lo
renzo e l’A. Macch. Michele
Fantini, del Dep. Loc. di
Napoli Smist.; l’Appl. Capo
dell’Off. G.R. di S. Maria
la Bruna Vittorio Bianco. A
tutti auguri di lunga e serena
quiescenza.
Decessi. Le nostre più sen
tite condoglianze al Gestore
di Montefalcione Sabato Vietri ed al C.S. di Racconigi
Mario Vietri, i quali hanno
perduto la madre, Sig.ra Vin
cenza Reccia. Vivissime con
doglianze anche alle famiglie
dell’O.A. Gennaro Perna, de
ceduto per infortunio sul la
voro il 21-2-78, del C.S.
di Caserta Giuseppe Anni
ballo, del Segr. dell’Uff. Tra
zione Ciro Caiazza, del C.G.
Sup. di Isernia Giuseppe
Gravante, del C.S. Sup di
Caserta Gregorio Loffredo,
dell’Op. Spec. I.E. di Minturno Ciro Montesano, del
Macch. del D.L. di Napoli
Smist. Giovanni Muro e del
l’Applicato Capo dell’Uff.
Lavori Antonio De Luca, re
centemente venuti a mancare.

Palermo
Alla presenza di tutto il
Consiglio del "Comitato Mu
tua Fratellanza”, di nume
rosi soci e familiari, il Pre
sidente del Comitato, C.S.
Sup. a riposo Enrico Citarella, ha consegnato la meda
glia d’oro, "Omaggio di fine
carriera”, ai seguenti colle
glli posti in quiescenza dal 1°
gennaio u.s.: Dirigente Supe
riore ing. Filippo Valenti, As
sistente Capo Domenico Chirieleison e Deviatore Capo
Corrado Rubino.
Cicogna express per Alina
D'Amore, figlia dell’Autista
Benedetto, della Segreteria
Particolare del Direttore
Compartimentale.
Lauree. Il Capo Stazione
Superiore Salvatore Adorno
Persano, Titolare della sta
zione di Falcone, ha conse
guito brillantemente la lau
rea in Filosofia. Si è anche
laureato in Ingegneria Mec
canica Giuseppe Billè, figlio
del Capo Stazione Superiore
Antonino, Titolare della sta
zione di Guardia Mangano.
Ai neo-dottori i nostri ralle
gramenti .
I nostri lutti. Sono recen
temente deceduti il dott. Vin
cenzo Alia, Segretario Supe
riore dell’Ufficio Movimento,

ed il Capo Tecnico Superio
re a riposo Carmelo Aiena,
già in servizio presso il De
posito Locomotive di Paler
mo. Ai familiari vadano le
nostre più sentite condo
glianze.
L’Applicato Edoardo Rus
so, dell’Ufficio Personale
Compartimentale, è diventa
to nonno. La figlia Maria
Rita ha dato alla luce un
vispo maschietto al quale è
stato imposto il nome di
Dario.

Reggio
Calabria
"Primo piano” dedica
to all’Ingegnere Dante Pa
store, il quale ha assun
to di recente la direzio
ne dell’Ufficio Lavori. Un
doveroso saluto anche al par
tente che, nella pur brevis
sima permanenza a Reggio,
ha dimostrato bravura e com
petenza: si tratta dell’ingegner Michele Belviso nomi
nato Capo Ufficio Lavori nel
la "sua” Trieste. L’ing. Pa
store, originario di Cosenza,
è sempre stato una sicura
"colonna” del Compartimen
to reggino; i lavori più im
portanti e impegnativi, che
hanno caratterizzato la vita
del Compartimento, lo hanno
visto sempre all’avanguardia.
E’ un tecnico preparato e
un dirigente ricco di una
grande carica umana. Auguri
vivissimi di buon lavoro.
Sono accoglienti e mo
derni i nuovi locali del De
posito Personale viaggian
te di Cosenza. Il trasferi
mento nei nuovi ambienti è
stato accolto favorevolmente
da tutto il personale, come
ci informa il Cav. Uff. Osval
do Aristodemo, capo treno
al DPV di Cosenza, e no
stro solerte collaboratore.
Saluto. Un saluto ed un
augurio ai colleghi France
sco Putortl (Macchinista del
DL di Cosenza), Luigi Ma
ritato (Gestore Capo di Torano) e Luciano Farina (De
viatore Capo a Cosenza), i
quali, per raggiunti limiti di
età, hanno lasciato l’azienda.
Laurea. Ha concluso bril
lantemente il ciclo di studi
con laurea in Architettura,
Francesco Perri, figlio di Lui.
gi del 27° tronco lavori di
Cosenza. Auguri.
Lutto. Il Capo Stazione Su
periore Tommaso Calemme,
Titolare della stazione di
Briatico, è stato duramente
colpito per la scomparsa del
la sua cara mamma. Al col
lega, le nostre più sentite
condoglianze.

Al m are
e ai monti con JUM BO TOUR
Concerto. Bruno Tirotta,
figlio della signora Maria Ni
coletta Stilo vedova Tirotta,
Applicato Capo alla segrete
ria particolare del sig. Diret
tore Comp.le, è un bravissi
mo oboista. Diplomando in
oboe appunto al Conservatorio di Reggio, Bruno Tirotta
ha tenuto un concerto al
"Palazzo della sanità”, alla
presenza di un pubblico scel
to e competente, eseguendo
musiche di Schumann, Vivai,
di e Rosetti. Unanimi i con
sensi del pubblico e della
critica.

Roma

Impianti

Il Conduttore Mario Scarzelletti del Deposito P.V. di
Roma T/ni ha lasciato la
pinza allo scadere dell’anno
1977 per godere una meri
tata quiescenza.
Nell’occasione ha voluto
riunire, in un noto ristoran
te, amici e colleghi per fe
steggiare la sua lunga attivi
tà ferroviaria. Al bicchiere
di spumante s’è aggiunto il
discorso del Titolare dell’Im
pianto Cav. Di Rollo, che
ha consegnato all’amico Ma
rio la pergamena ricordo con
medaglia d’oro. Auguri vivis
simi.
Festeggiato dal personale
della Stazione di Roma Tra
stevere con un allegro sim
posio ha preso congedo dal
l’Azienda anche il 1° Man.re
Michelino Mandrone, a cui
rivolgiamo i nostri auguri.
L’Assistente Capo Angelo
Renzi, classe 1916, il 15 feb
braio scorso è andato in pen.
sione per limiti di età.
In tutti i 39 anni di "Car
riera”, Renzi è stato sempre
all’altezza della situazione,
tanto da meritare la fiducia e
la stima di ben dieci Titolari
dell’Impianto di Roma Ter
mini, che lo hanno voluto
come segretario particolare:
da Jrillo a Guida, ad Alteri,
a Izzo, a Foti.
A Renzi i migliori auguri
di "Voci della rotaia”.
Cicogna express. Ci felici
tiamo con le famiglie dei
Conduttori Loreti, Spataro e
Vecchi del Deposito P.
Viagg. di Roma T/ni pet
l’arrivo della tanto attesa ci
cogna, che come per una ta
cita intesa ha regalato tre vi
spi pargoli, tutti e tre belli
e... maschi.
I nostri lutti. A soli 24 an
ni, stroncato da un male in
curabile, è deceduto Walter
Albinati, figlio dell’amico ca
rissimo Peppino, Deviatore
Capo alla Cabina ACE di
Roma-Termini. Alla famiglia
giungano le espressioni della

AL MARE A RIMINI
Una serie di Alberghi modernissimi a Vostra disposi
zione per un lieto periodo di vacanza su una spiaggia
incantevole con l'assistenza dell’Ufficio Turistico JUM
BO TOUR in Viale Regina Margherita 109, Filovia RiminiRiccione, fermata filoviaria n. 25 - Tel. urb. 0541/32500.
QUOTE STAGIONE 1978

ALBERGHI DIRETTAMENTE SUL MARE - Hotel Regina Hotel Blumen (Viserba)
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse bevan
de, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, servizio,
tassa di soggiorno, IVA compresa e uso in comune di
cabina.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 52.500 camera un letto con servizi privati e doccia L. 56.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di un
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
ra a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 68.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 72.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di un
lettino nel tipo di camera assegnata).
HOTEL MULAZZANI
Bassa stagione: L. 61.000
Alta stagione: L. 73.500
ALBERGHI CON PISCINA: Hotel Apogeo - Hotel Susy Hotel Aiglon
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse bevan
de, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, servizio,

tassa di soggiorno, IVA compresa e uso comune di
cabina.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 49.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 52.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
ra a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 60.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 64.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTRI ALBERGHI: Hotel Elba - Hotel Manola - Hotel
Santiago - Hotel Montecarlo - Hotel Monica - Hotel
Oregon - Hotel Sandra - Hotel Romea ed altri.
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse be
vande, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, servi
zio, tassa di soggiorno, IVA compresa e uso in comune
di cabina.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 44.000 camere un letto senza servizi privati e doccia L. 47.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 54.000 camere un letto senza servizi privati e doccia L. 57.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).

IN MONTAGNA: CASPOGGIO, LIVIGNO
Anche quest’anno Vi presentiamo i soggiorni montani
a Caspoggio mt. 1150 (Sondrio-Valmalenco) e Livigno
(Sondrio-Alta Valtellina) nei seguenti Alberghi: CASPOGGIO - Hotel Kennedy; LIVIGNO - Hotel Baita Mon
tana.
Per turni di 7 giorni pensione completa,, escluse be
vande, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, ser
vizio, tassa di soggiorno, IVA compresa.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 53.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 56.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 66.500 camere un letto con servizi privati e doccia L. 73.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
Limitatamente per i soggiorni in montagna i turni sono:
Bassa Stagione dal 18 Giugno al 9 Luglio e dal 20

Agosto al 24 Settembre - Alta Stagione dal 9 Luglio al
20 Agosto.
TURNI

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE
9 Aprile 21 Maggio
2 Luglio
27 Agosto
16 Aprile 28 Maggio
9 Luglio
3 Settembre
23 Aprile
4 Giugno
16 Luglio
10 Settembre
30 Aprile
11 Giungo
23 Luglio
17 Settembre
7 Maggio 18 Giungo
13 Agosto
24 Settembre
14 Maggio 25 Giugno
27 Agosto
2 Luglio
Nessuna possibilità di concedere il turno 6/8 - 20/8.
Si prega pertanto vivamente di attenersi ai turni pre
visti limitatamente al mese di agosto.
Turni di una o più settimane con INIZIO E FINE DI
DOMENICA.
PER APPARTAMENTI ESTIVI AL MARE VEDERE IN
SERTO ALLEGATO.

Norme per l’iscrizione
1) Le prenotazioni per uno o più turni settimanali deb
bono essere indirizzate all'Ufficio Turistico JUMBO
TOUR, Viale Regina Margherita, 109 - 47037 RiminiMarebello accompagnate da un acconto per nucleo fa
miliare di L. 10.000 (con assengo bancario o vaglia po
stale), intestato a "JUMBO TOUR".
2) Nell'effettuare la prenotazione non si tralasci di in
dicare con precisione il periodo richiesto, tenendo
conto che i turni iniziano e terminano di DOMENICA,
il numero delle persone, il tipo di camera richiesta e
l’età dei bambini inferiori ai 7 anni.
3) Specificare se si desidera il soggiorno in Alberghi
sul mare - Alberghi con piscina - A ltri alberghi distano
al massimo 100 metri dalla spiaggia - oppure per la
montagna Hotel Kennedy - Hotel Baita Montana.
4) I turni avranno inizio con la cena del giorno di arrivo
e termineranno con il pranzo del giorno di partenza.

E’ accettato l ’arrivo di mattina, comunque la stanza non
sarà consegnata prima delle ore 15 e dovrà essere la
sciata libera il giorno di partenza entro le ore 11.
5) Per altre informazioni dirette telefonare al numero
0541/32500. L’Ufficio è a vostra completa disposizione
tutti i giorni feriali (a partire dal mese di aprile anche
di domenica e giorni festivi) con il seguente orario:
8-12,30 - 15-22.
6) E' consigliabile far pervenire le richeste di preno
tazioni — specialmente per Luglio e Agosto — almeno
DUE mesi prima d ell’inizio del turno desiderato.
7) In caso di rinuncia forzata sarà rimborsato l'impor
to versato, sempre che la rinuncia sia comunicata 10
giorni prima dell’arrivo previsto.
8) Nel limite della disponibilità sarà tenuto conto del
l'albergo richiesto in preferenza.

JUMBO TOUR ■ Viale Regina Margherita, 109 - Rimini ■ Tel. (0541) 32500
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partecipe solidarietà degli ol
tre cento colleghi che quoti
dianamente operano al fian
co del caro Peppino Albinati.
E’ deceduto Raniero Ven
d u ti, in pensione dal 1973.
Sono ancora in molti a ri
cordarlo: Alunno d’ordine
presso le Gestioni di Roma
T/ni, Segretario poi presso
la Divisione Comm/le e
Traffico,' Segretario Sup. la
cl. presso il Servizio Com
merciale.
Sentite condoglianze alla
vedova ed ai familiari tutti.

Roma

Servizi

LAVORI
Il 13 marzo scorso ha
compiuto 83 anni il Cav.
Uff. Umberto Giuliani, che
concluse la sua lunga carrie
ra ferroviaria da Applicato
Capo addetto all’Archivio
del Servizio Lavori.
In questi ultimi tempi sap
piamo che Giuliani ha avu
to problemi di salute e, quin
di, gli rivolgiamo anche gli
auguri per una pronta gua
rigione e di rivederlo presto,
di nuovo tra noi in redazio
ne, « in forma » come sem
pre.
Marcia nuziale per il Se
gretario Antonio Rezza e la
gentilissima signorina Anna
Caprio. I colleghi dell’Uffi
cio 8° augurano agli sposi
auguri vivissimi.
Febbraio tinto d’azzurro
per la felicità dell’Isp. P.le
Ing. Saverio Palumbo e si
gnora per la nascita di An
drea e per l'arrivo di Danilo
in casa del Segretario Tecni
co Geom. Paolo Sabatini. Ai
genitori e ai neonati vivissi
mi auguri.
E’ recentemente scompar
so il Segretario Tecnico Lam
berto Lucci. Alla famiglia le
più sentite condoglianze.
IMPIANTI ELETTRICI
Angelo Guadagno, figlio
del Segr, Sup. Francesco, si
è laureato in Farmacia ri
portando la votazione di 110
e lode.
Al neo dottore, già inseri
to nel campo farmaceutico,
i nostri auguri per una bril
lante carriera.
NAVIGAZIONE
E’ recentemente deceduta
la Sig.ra Fernanda Camera
ta, moglie del Segretario Sup.
a r. Pietro Pantaleoni, al
quale rivolgiamo le nostre
profonde condoglianze.
MOVIMENTO
Lutti. Profonde condoglian
ze degli amici e colleghi al
Segr. Sup. Elio Mercugliano
e al Man.le Valerio Sperduti
per la morte della madre e
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al Commesso Luigi Paviato
per la prematura perdita del
l’amata consorte.
PERSONALE
Una bella notizia per i col
leghi Luigi Cocco, Segretario
Superiore, e Renato Vignocchi, Applicato Capo, che so
no stati insigniti dell’ordine
di Cavaliere al merito della
Repubblica.

Torino
Esodi. Sono continuate le
cerimonie di commiato per
dei colleghi che hanno la
sciato recentemente l’Azien
da. Questa volta segnaliamo
il Titolare del D.P.V. di No
vara, C.P.V. Sovr. Enrico
Prandina, istruttore emerito,
ed i C. Tr. Teresio Cavalla
ed Aldo Cavagnolo, dello
stesso impianto; il Macch.
Modesto Dalmasso del D.L.
di Cuneo; l’Op. Spec. Pieri
no Buffa dell’O.G.R. di To
rino; l’Appl. C. Vincenzo
Tretola, ben conosciuto per
ché già appartenente alla se
greteria della stazione di To
rino PN ed anche perché ad
detto ai corsi d’istruzione
professionale per i nuovi as
sunti. A tutti i più fervidi
auguri di lunga e serena
quiescenza.
Con un po’ di ritardo, del
tutto involontario, soltanto
ora diamo notizia dell’esone
ro del Commesso Capo Gio
vanni Scanavino, del Con
trollo Merci; in compenso
gli porgiamo doppia dose di
auguri.
Nuovo gallone da "bagna
re” per il V. Comandante
del 2° Battaglione Esercizio
del Genio Ferrovieri, Gio
vanni Mignone, recentemen
te promosso T. Colonnello.
Vivissime felicitazioni al va
lente e stimato Ufficiale, con
l'auspicio di una sempre più
brillante carriera.
Binario dieci. Tre nuovi
laureati presso l’Università di
Torino: in Materie Letterarie
il C.G. Franco Rangone, di
staccato presso l’Uff. Ragio
neria, e con 110/110 Mirel
la Scanavino, figlia dell’ex
Commesso C. Giovanni del
Controllo Merci; in Farma
cia Cecilia Migasso, figlia
del C.T. Sup. Igino dell’Uff.
Collaudi.
Congratulazioni ai neo dot
tori.
Marcia nuziale. Fer-matrimonio per i Manovali Marti
na De Benedictis, della Sq.
Rialzo di Torino PN, ed Al
do Vallami, del DL di Cu
neo; ad Alessandria C.le il
C.G. Fulvia Rangone con il
sig. G. Carlo Tessarotto; all’Uff. Collaudi di Torino il
C.T. Sup. Edoardo Bestente

con la sigma Lucia Peragine
ed il C.T. Sergio p.i. Favro
con la sig.na Lidia Morino.
Tanti auguri di ogni bene
e felicità.
Cicogna express. Francesca
al Segr. Filomena Cancellare
Damiano, dell’Uff. Ragione
ria; Giorgia all’Aus. St. Ma
ria Poggio Cavaliere di Ales
sandria C.le; Andrea al Segr.
T. Augusto p.i. Pioli dell’Uff.
Collaudi; Stefano al Macch.
Pierino Santero ed Alessan
dro al p.q. Mario Prato, en
trambi del DL di Cuneo. Fe
licitazioni ed auguri.
Lutti. Recentemente è de
ceduto il Dr. Orazio Di Fran
cesco, Medico di Reparto di
Borgomanero ed affezionato
lettore del nostro giornale;
ha lasciato un vasto rimpian
to nei ferrovieri della zona
per il profondo spirito di
missione che animava la sua
attività professionale.
E’ pure scomparso l’ex
Op. Arm. Luigi Margaroli,
padre dell’Appl. C. Gino del
l’Uff. Personale, valido col
laboratore del nostro perio
dico.
Anche da altri impianti,
purtroppo, ci vengono segna
late dolorose perdite: dall’Uff. Ragioneria il Cav. di
Vitt. Veneto Michele Pescar-

mona, padre dell’Appl. C.
Olga Riccardi, ed il padre
Giuseppe del Segr. Angela
Jacobbi; dall’O.G.R. il figlio
Giorgio dell’Op. q. Ciro D’
Amore e la madre Margheri
ta dell’Op. sp. Mario Giri
no; dal DL di Cuneo il pa
dre Antonio dell’A.M. Quin
tino Bernardi, il padre Luigi
Francesco del Macch. Luigi
Alessio ed il padre Salvatore
dell’A.M.TM. Loreto Vento;
da Alessandria C.le la ma
dre Olimpia dell’Assist. Pie
ro Lingua.
Gli Assist. C. Maria Rita
Rizzo di Alessandria C.le e
Rodolfo Rizzo di Alessan
dria Smist. sono stati colpi
ti dalla morte del padre
Eduardo.
A tutti le più sentite con
doglianze, che porgiamo pu
re, in particolare da parte
degli ex colleghi di Modane,
al C.G. Sovr. a riposo Do

menico Coggiola per la scom
parsa della madre.

Trieste
Il 1 Dirigente Dr. Giu
seppe Luzzi, Capo dell’Uffi
cio Personale Compartimen
tale di Venezia e redattore
di "Voci” per quel Compar
timento, ha assunto l’inca
rico di dirigere "ad interim”
l’Ufficio Personale Compartimentale di Trieste in sostitu
zione del pari qualifica Dr.
Gennaro Romagnuolo che è
stato destinato a dirigere
l’Uff. Pers. Compie di Ve
rona.
Fiocco azzurro sulla porta
di casa del Segretario del lo
cale Ufficio Movimento Gio
vanni Canziani che è dive
nuto papà di un bel ma
schietto al quale è stato dato
il nome di Rodolfo.
La cicogna ha lasciato in
casa dell’Applicato Lucio
Cingulin, del locale Ufficio
Sanitario, una graziosa bam
bina che i felici genitori
hanno chiamato Chiara.
Ai neonati, ai papà e alle
gentili signore Viviana e Giu
liana, giungano auguri di
ogni bene da parte degli amici e di "Voci”.
Ha cessato di vivere il Ca
po Tecnico Sup.re a ripo
so della Linea Francesco Valent, padre affettuoso del
l’Applicato dell’Ufficio Ma
teriale e Trazione Gianfran
co e del Macchinista del
D.L. di Udine Elvio.
Nel giro di poco più di un
mese sono mancati all’effet
to del Capo Gestione Sovr.te
Giorgio Niccoli, Dirigente
delle Gestioni Merci del Pun
to Franco Nuovo di Trieste,
la madre signora Giuseppina
Nesti, e il padre, Niccolino,
Macchinista di la cl. a ri
poso.
Ai cari colleghi ed alle lo
ro famiglie gli amici e i
superiori porgono sentite
condoglianze.
Festeggiato da superiori e
colleghi ha lasciato di re
cente il servizio ferroviario
per godere un meritato ri
poso, dopo più di trentacinque anni di ininterrotto ser
vizio, il Capo Tecnico Sup.re
Luigi Vanoni, apprezzato Ca
po Reparto degli Impianti di
Sicurezza di Trieste C.le. So
no stati anche posti in quie
scenza, per raggiunti limiti di
età e di servizio: l’Applicato
Capo Pasquale Di Luca, da
tempo addetto al Centralino
Telefonico del Palazzo Comp.le; l’Assistente Capo Kresevic Giuseppe della stazione
di Trieste C.le; il Capo Gest.
Sovr. di Lenardo Emilio del
la stazione di Gorizia.

Ai cari colleghi giungano
gli auguri di una lunga e
serena quiescenza da parte
degli amici e di "Voci”.

Venezia
Ha lasciato definitivamen
te la sede di Venezia per
quella di Bologna il Diri
gente Superiore Ing. Salva
tore Canestrotti, Capo Uffi
cio Impianti Elettrici. Al suo
posto è giunto da Cagliari il
Dirigente Superiore Ing. Ago
stino Bove. Ai valenti fun
zionari i più cordiali saluti
ed i migliori auguri.
L’Ing. Augusto Filippi, Ca
po Ufficio Lavori Compartimentale, è stato trasferito
a Roma dove ha assunto la
dirigenza dell’Ufficio Con
trollo Lavori Centro Nord.
A sostituirlo è stato destina
to l’Ing. Lorenzo Bassani. Ad
entrambi gli esimii Capi Uf
ficio, già noti nell'ambiente
di Venezia, le più vive con
gratulazioni ed i migliori
auguri.
L’Ing. Quirido Castellani,
Direttore del Compartimen
to di Venezia, è stato di
recente insignito dell’onorifi
cenza di "Commendatore" al
merito della Repubblica.
Auguri vivissimi da "Voci'
della Rotaia”.

Verona
Lauree. Alberto Mosna, fi
glio del Capo St. Sup. Al
fonso, in servizio a S. Can
dido, si è brillantemente lau
reato in Medicina e Chirur
gia presso l’Università di Padova-sede di Verona. L’Ate
neo di Modena ha rilasciato
con lode la laurea in Giuri
sprudenza a Roberto Nar
di, figlio del Segr. Sup. Ce
sarina Lonardi, responsabile
della Segreteria dell’Ufficio
IE di Verona. Ad entrambi
vivissimi auguri.
Quiescenze. L’Op. Arm.
Gino Abolis di Borgo Valsugana è in pensione. Gli
amici tutti, uniti nel ca
ratteristico popolare canto:
« Quando saremo fora fora »,
lo hanno salutato festosa
mente augurandogli ogni be
ne. 11 Deposito Personale
Viaggiante di Mantova ha di
recente salutato numerosi
colleghi andati in quiescen
za. Sono i Capi treno Dante
Brazzi, Giuseppe Coppiardi,
Bruno Tranquillità, Giusep
pe Ramazzina, Carlo Scardovelli; i Conduttori Giovanni
Cariotti e Angiolino Vero
na; gli Assistenti Viaggianti
Mario Fossa e Mario Melotti. A tutti i nostri auguri di
serena quiescenza.

m ln la im a n a a »
FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco

I primi biglietti ferroviari

Biglietto di rame

Carta di libera circolazione
in avorio

ALL’INIZIO del servizio ferroviario, i biglietti erano dei
semplici foglietti di carta sui quali l’impiegato della bigliet
teria scriveva a mano la data, la destinazione, il nome del
viaggiatore, il numero della vettura e del posto; il tutto in
tre copie di cui una per il viaggiatore, un’altra per il perso
nale del treno e la terza per l’ufficio di rilascio. Questo si
stema, ripreso da quello in uso presso le compagnie di dili
genze, si rivelò ben presto troppo complicato in rapporto
alla gran massa di viaggiatori che utilizzava il nuovo mezzo
di trasporto. Nel 1832, la Leicester e Swannington Railways introdusse un biglietto ottagonale in metallo recante
1 indicazione della destinazione e un numero progressivo;
questi biglietti dovevano essere restituiti alla località di ar
rivo. 1 biglietti in cartoncino apparvero per la prima volta
in Germania nel 1835 ma il tipo di biglietto che con poche
variazioni è rimasto quello ancora oggi generalmente in uso
e cioè con le indicazioni della classe, degli estremi del viag
gio, del prezzo e della data fu realizzato nel 1836 da Tho
mas Edmonson, capo stazione a Milton sulla Newcastle e
Carlisle Railways. Edmonson inventò anche un apparecchio
per la distribuzione in ordine progressivo dei biglietti ed
una macchina per apporre la data di emissione. I biglietti
per accedere all interno delle stazioni furono istituiti in
Francia mentre fu in Inghilterra che furono emesse per la
prima volta carte di abbonamento. Vale, infine, ricordare
una curiosa iniziativa presa in Inghilterra dalla società che
gestiva la linea Manchester-Leeds: destinati esclusivamente
ai viaggiatori analfabeti, furono emessi i biglietti sui quali
la località di destinazione era rappresentata da un’immagi
ne simbolica: una balla di cotone indicava Manchester, un
fiocco di lana significava Leeds e così via per le varie lo
calità servite dalla rete.

La stazione Maria
Antonia di Firenze
FU la principale stazione di testa della li
nea « Maria Antonia » che da Firenze por
tava a Prato e Pistoia. Ad essa faceva capo
il tronco Firenze-Prato, della linea a destra
dell’Arno, tronco che fu successivamente
collegato a Lucca e a Pisa. Sorta di fronte
alla chiesa di S. Maria Novella, in corri
spondenza dell’attuale stazione, fu inaugu
rata il 3 febbraio 1848.
La grande copertura del fabbricato viaggia
tori fu impostata su tre navate, di cui due
laterali, con marciapiedi sopraelevati, ed
una centrale che conteneva quattro binari
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di corsa. Le coperture sorrette da capriate
in legno impostate su pilastri quattrocente
schi furono lasciate in vista. Pilastrature,
lucernari e cassettoni abbondarono di stuc
chi, di ferri battuti, di medaglioni e pan
nelli trattati ad affresco. Il prospetto ester
no, recinto da portali cinquecenteschi, da
propilei e cancellate ornamentali, ricalcò
motivi basilicali senza una genuina ed ori
ginale fonte di ispirazione.
I progetti portavano tutti la firma di Ro
bert Stephenson ma si presume che egli
stesso abbia affidato ad architetti fiorentini,
di cui non si conoscono più i nomi, lo stu
dio architettonico e quello degli elementi
decorativi e di arredo.

Gli scaldapiedi
IL riscaldamento delle vetture ferroviarie specialmente du
rante le giornate più fredde dell’ inverno, fu nei primi
tempi del treno un problema di difficile soluzione. In Francia, per esempio, fu adottato per lungo tempo il sistema
degli scaldapiedi, contenitori di acqua calda, di forma piat
ta e allungata, che venivano posti, di solito in numero di
due, in ogni scompartimento e che riuscivano a spandere
un sia pur leggerissimo calore per qualche ora. Questi reci
pienti venivano riscaldati, senza che fosse necessario vuolarlh immergendoli per mezzo di una noria in una specie
di tino ripieno di acqua bollente, oppure sempre per riscal
dare l’acqua veniva impiegato un getto di vapore ad alta
pressione. I due sistemi, anche se abbastanza semplici, esi
gevano tuttavia delle apparecchiature speciali per cui il
cambio degli scaldapiedi poteva essere fatto solo presso
stazioni di una certa importanza. Nei paesi più freddi, co
me Germania, Danimarca o Svezia, questo metodo di riscaldamento risultava però inadeguato per cui furono tentate
altre soluzioni come quella di contenitori all’acetato di sodio.
L’Amministrazione delle ferrovie belghe tentò l’impiego di
scaldini a doppia parete all’interno dei quali veniva intro
dotta una barra d’acciaio surriscaldata: raffreddandosi que
sta barra cedeva il calore all’involucro il quale, nella doppia
parete, conteneva un’imbottitura di cotone minerale lento
conduttore di calore. Purtroppo, questo cotone si sbriciola
va in breve tempo con la conseguenza che il calore passan
do rapidamente dalla barra alla parete esterna molto spesso
procurava bruciature ai piedi dei malcapitati viaggiatori.
Le ferrovie tedesche utilizzarono per molto tempo degli
scaldini posti sotto i sedili, contenenti un carbone chimico
speciale, una specie di mattonella di torba, a combustione
molto lenta. I risultati ottenuti per il riscaldamento delle
vetture erano abbastanza buoni ma molto spesso i gas
tossici della combustione uscivano dallo scaldino rendendo
l’aria assolutamente irrespirabile.

Risparmia anche tu
con l’assicurazione auto 78
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Una nostra inchiesta sulle più grandi industrie italiane operanti
trasporto ferroviario

T.a FAR ROSITI)

arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)
A Milano ed a Roma D. G. il pagamento
dello stipendio con assegno e "per
chi lo richiede” in conto corrente
bancario è cosa fatta ; poi man mano
sarà la volta degli altri Compartimenti.

In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la
tua Banca un conto corrente sul quale
potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori
sede per ragioni di lavoro o per una vacanza,
fin dal primo mattino potrai spendere il
denaro del tuo stipendio utilizzando gli assegni
del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità, sicurezza e
un modo nuovo e vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.
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di Murazze di Vado.
Cronaca di Aldo Sensi

L’Azienda
e la difesa d e ll’ambiente
Cosa facciamo, neil'ambito
dei nostri impianti,
per !a tutela dell’ambiente
e della salute.
Inchiesta di Marisa Bernini

La Ferrosud di Matera
L’impegno delle FS non si
limita a fornire un servizio
sociale di primaria importanza
come il trasporto pubblico,
ma si realizza anche come
fonte diretta-indiretta di
lavoro e di promozione
industriale. Da questo numero
inizia una serie di servizi
sulle grandi industrie italiane
operanti nel settore ferroviario.
Articolo di Antonio Bozzi

Alla scoperta
delle nostre linee / 10
Continua la serie dei servizi
sulle linee meno conosciute
della nostra rete.
E’ la volta della linea
Lecco-Col ico-Chiavenna.
Servizio di Luigi Faina

Nella vita come nelle opere
di Leone Tolstoj un’immagine
ricorre frequentemente...
Articolo di Marina Delti Colli.

Spett. Redazione,
chi scrive è un collega di Bologna C.le, il mio no
me è Stefano Landi. Desidero semplicemente con
questa lettera portare una testimonianza. Sono
papà di una bambina di 3 anni e mezzo che, fino
a poco tempo fa, era affetta da una grave cardio
patia congenita, quella che comunemente viene
chiamata "morbo blu” e che scientificamente è
nota come 'Tetralogia di Fallot”.
Sarebbe troppo lungo in questa sede parlare di
cosa sono stati per me e per mia moglie questi
tre anni, sono stati secoli, vissuti ora per ora, mi
nuto per minuto, con l’angoscia, col terrore che
da un momento all’altro la nostra bambina po
tesse morire!
Ad ogni più piccolo segno di mancamento il no
stro cuore sobbalzava, per un nonnulla si chie
deva aiuto al medico, ogni due settimane doveva
mo condurla in ospedale per effettuare esami di
laboratorio, prelievi di sangue, lastre, controlli, pri
ma dell’intervento ha subito due cateterismi car
diaci, poi, finalmente, l’incubo è finito circa un
mese fa, a Bergamo.
Mi si chiede perché ho scritto questa lettera? E’
semplice: quanti genitori ho visto con in braccio
i loro figli cardiopatici cercare con gli occhi lucidi
una soluzione al loro angoscioso problema! Quan
ti bambini ho visto ricoverati, operali e ritornati
alla vita (con un "Fallot” si MUORE senza in
tervento)! Ma la cosa più sconcertante è questa:
che per avere la salvezza del proprio bambino si
debba attendere anni: noi abbiamo atteso 3 anni
per avere un posto in ospedale, ma, se per caso,
c’è bisogno con urgenza di un ricovero? La ri
sposta a questo interrogativo è purtroppo nota...
lo ho un debito di riconoscenza nei confronti del
l’Ospedale e dell’équipe chirurgica di Bergamo,
diretta dal Prof. Parenzan. Là da anni ci si batte
per avere più posto, per avere più sale opera
torie, per migliorare le attrezzature al fine di sal
vare più vite umane, e non dimentichiamo: sono
fanciulli che spesso sono portati in sala operato
ria a pochi giorni, a poche ore dalla nascita! I
bambini vengono al mondo perché un atto d’a
more li ha creati, non devono morire per il mene
freghismo e la noncuranza degli adulti!
Tramite queste colonne vorrei chiedere una mano
a tutti i colleglli, non per me, ma per tutti coloro
che vorrebbero vedere il loro incubo finire al più
presto e ritornare a vivere, così come io mi sono
improvvisamente risvegliato ed ho, finalmente, do
po tanti anni, sorriso, quando la mia Elisa, al di
là del vetro della terapia intensiva ha riaperto gii
occhi dopo l’intervento, e mi ha salutato agitando
la sua piccola mano.
Vi ringrazio a nome di tutti i genitori di bambini
cardiopatici.

Le sottoscrizioni vanno inviate a:
A.P.C.I. (Associazione Progresso Cardiochirurgia
Infantile) conto corrente 10962/2.
Banca Prov. Lombarda - Agenzia 16 - Bergamo.
STEFANO LANDI
Bologna C.le
• Questa lettera che — diciamolo subito — ci ha
profondamente commosso ci offre anche l’opportu
nità di ricordare ai nostri lettori una iniziativa,
portata avanti per lungo tempo da « Voci », a favo
re dei ragazzi handicappati, figli o congiunti di fer
rovieri. Un’iniziativa che, seppure con ritardo, de
terminato dalle naturali difficoltà oggettive incon
trate, ha raggiunto una fase decisiva, essendo in
atto la predisposizione degli strumenti finanziari
necessari per concretarla. Confidiamo, anzi, di es
sere in grado, fra non molto, di informare gli in
teressati sullo sviluppo dell’iniziativa e sulle deci
sioni che al riguardo avrà preso il Comitato Tec
nico Amministrativo, al quale la Direzione azien
dale ha affidato il compito di dare al problema la
migliore soluzione possibile.

« Tuttarete » che passione!
Carissima Redazione,
vorrei rivolgere alcune osservazioni su « Voci del
la rotaia ». Beh, ora con la nuova veste, dove si
può ascoltare anche la voce di chi lavora e non
solo quella del padrone, mi piace molto di più!
Sono aumentate le rubriche interessanti e il gior
nale si legge quasi tutto volentieri ed in maniera
piacevole. Quello che però dovete eliminare è
« Tuttarete », dove dei redattori improvvisati par
lano solo delle vicende capitate agli amici dei loro
amici, come ad esempio lieti eventi, matrimoni,
nascite, morti ed i soliti trenta e lode ormai infla
zionati più della nostra povera lira! O si menzio
nano tutti i ferrovieri che entrano in servizio, che
vanno in pensione, che diventano padri, nonni,
bisnonni, o non si menziona nessuno! Facendo
così si creano solamente dei dissapori fra il per
sonale, inorgogliendo con le penne del pavone chi
è nominato sul giornale e facendo crepare d’in
vidia gli esclusi! Tutto questo, siamo intesi, è
meschinità. Ma purtroppo la vita è fatta anche,
e soprattutto, di queste cose! Io, ad esempio (ma
non me ne lamento) quando sono andato in pen
sione non sono stato menzionato. Insomma le
cose o si fanno bene o Mente!
Dovete invece potenziare la voce dei vari DLF.
Inviate a tutte le loro sedi delle circolari invitan
dole a segnalarvi per tempo le loro manifestazioni
culturali e sportive (concorsi, mostre, gare, gite
ecc.) affinché tutti i ferrovieri interessati possano
parteciparvi, dando così alle manifestazioni un

continua a pag. 17

PERIODICO MENSILE DELLE FS
P. Croce Rossa, 00161 Roma.
Tel. (06)855667 - Centr. FS 8490
int. 33210-2749

30
Di fronte ai tragici avvenimenti
dei nostri tempi, infuria
la polemica sui mass-media e
sui doveri dell'Informazione.
Articolo di Marcello Buzzoli
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Il disastro_________
di Murazze di Vado

di A L D O SE N SI

DOMENICA 16 — ore 11,30 —
arrivo sul luogo del sinistro pro
prio quando la Magistratura ha ap
pena autorizzato l’inizio dei lavori
di sgombro e di ripristino; i lavori
di soccorso erano già terminati la
sera di sabato, restano però ancora
alcune vittime che si potranno re
cuperare a mano a mano che le
vetture saranno rimosse dalle loro
pericolose giaciture. Non sono poi
tante le vetture scaravoltate: tutte
quelle del Lécce-Milano, più pe
santi, sono ancora in binario, qua
si indenni; solo molti cristalli rot
ti e qualche ammaccatura o scar
dinamento. Negli scompartimenti,
però, quale disordine, con tutti
quei viveri abbandonati sui sedili
ed in terra, tracce vistose di sere
ne colazioni al sacco d ’un tratto
stravolte da folli terrori che hanno
fatto il vuoto in un batter d ’oc
chio.
Degli otto elementi della « Freccia
della Laguna », gli ultimi due so
no rimasti in binario ed uno di
essi, il ristorante, ha salvato la
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Le nostre vittime
C A S T E L L A R I G io v a n n i - Macchinista D.L. Bologna (tr. 572 bis)
M O N E C H I R o m a n o - Macchinista D.L. Firenze (treno 813)
P E C O R IN O G iu se p p e - A. Macchinista D.L. Firenze (treno 813)
P O N D R E L L I F ra n cesco - A. Macchinista D.L. Bologna (tr. 572 bis)
C IA N C IO S a lv a to re - 1° Dirigente - Servizio Movimento
D I M A R T IN O V in c e n z o - Capo Stazione Superiore
G IA C C H E T T A R en a to - Revisore Superiore - Serv. Movimento
L A Z Z A R O P a sq u a le - Ass. Viagg. DPV Venezia
M A S S IM E I M ario - Segretario Sup. 1° GL - Servizio Ragioneria
M A T E R A F ilip p o - Revisore Supcriore - Servizio Movimento
P A E S E F ra n cesco - Capo Gestione - Stazione Bologna
P O N T IL L O N ic o la - Ispettore - Ufficio Ragioneria Trieste
S P I N O S A E lio - Revisore Superiore - Servizio Movimento

Nel rivolgere un deferente e commosso pensiero a tutte le vittime del
disastro ferroviario del 15 Aprile, « Voci » esprime le più profonde
condoglianze alle famiglie dei colleghi caduti.

squadra del Verona: quegli atleti
avevano il loro posto nella secon
da vettura e se non fossero anda
ti a mangiare, ora starebbero so
stenendo un incontro su, nei prati
azzurri, coi vecchi campioni del
Toro scomparsi a Superga.
I penultimi due elementi sono in

clinati, pericolosamente indecisi
,se ruzzolare o meno nella profon
da scarpata. I primi quattro, in
vece, si sono scontrati, inalberati
e tuffati come acrobati pazzi ed in
capaci, per stramazzare orrenda
mente nelle pose ritratte dalla
stampa, col loro carico umano

li Ministro dei Trasporti, Sen. Colombo, sul luogo
della sciagura, accompagnato dal Sottosegretario, On. Degan,
e dal Direttore Generale, Dr. Semenza. Nelle altre foto,
alcune drammatiche immagini del disastro.

Si lavora al ripristino della linea. Oltre al grande impegno del personale FS,
eccezionale, nell’occasione, è stato il concorso di solidarietà manifestato
da cittadini ed Enti pubblici. In particolare si sono distinti, nelle opere di soccorso,
1 Esercito, con le proprie attrezzature ospedaliere, la Forza pubblica,
gli Ospedali, gli Enti e le organizzazioni sanitarie dell’Emilia e della Toscana.

stroncato per un terzo e per il re era trattato di un ignobile e vi
sto rovinato da strazianti ferite. gliacco attentato. Ma qui cos’è sta
« Quanto sangue! — ha telefona to? Nonostante l’evidenza, qual
to mia figlia, nel pomeriggio di sa che organo di stampa ha voluto
bato, per avvertire che restava in adombrare il sospetto sulle ferro
Ospedale, ov’è assistente sociale a vie, suggerendo un difetto, sulla
fianco del Pronto Soccorso — de « Freccia », di quel marchingegno
vo correre qua e là, su un pavimen che consente di pre-leggere i se
to tutto rosso ». Un elemento della gnali di protezione: titoli grossi co
Freccia, credo il n. 1, è tranciato sì, sia pure col punto interrogati
per il lungo; delle comode poltro vo, hanno ulteriormente turbato la
ne su cui mi sono assiso placida pubblica opinione e se anche l’in
mente tante volte, ne resta una so domani se la sono rimangiata, pri
la ed un brivido mi assale; no, ma l’avevano detta: in più dell’in
meglio non pensarci e mi giro a giusto sospetto sulla bravura e sul
guardare i VV.FF. che ricuperano la serietà del lavoratore-ferroviere,
non so cosa con una sega a disco;
in tal modo si dà una mano a chi
quante cose hanno fatto, nel peri lavora nell’ombra per la destabi
colo incombente: magnifici ed ine lizzazione. Riflettano, quei colle
sauribili anche loro, come le squa ghi (ma son proprio giornalisti?).
dre dei nostri ferrovieri.
I fatti: alla mattina del 15, perdu
Il personale dei vari Servizi è al rando la grande pioggia, uno smot
lavoro con l’impegno e l’affiata tamento più a sud aveva destato
mento che gli è solito ma che ora l’allarme ed erano state fatte en
si carica di una ferma determina trare in azione le squadre di vigi
zione a fare di più e meglio. Fra lanza speciale. Quella che sorve
essi il Direttore Compartimentale, glia la tratta del sinistro era pas
ing. Mùzzioli, qui da lunghe ore;
sata alle 13,30, senza scorgere al
c’è anche il Vice Direttore Genera cunché; tre minuti dopo era pas
le, ing. Misiti, che sovrintende le sato un treno sullo stesso « pari »,
operazioni. Anche il Ministro, Sen. indenne: i macchinisti, sempre at
Vittorino Colombo, ed il Direttore
tenti, nulla avevano visto. Sette
Generale, dr. Semenza, hanno so minuti dopo, invece, il 572 bis, il
stato a lungo qui: e ora sono negli
Lecce-Milano, è piombato sullo
ospedali a portare conforto ai fe smottamento che, evidentemente, è
riti.
sceso non con la solita velocità
A S. Benedetto, per l’Italicus, si lenta della frana ma con quella
improvvisa, propria della valanga
di neve. Ho toccato la terra gialla
stra, castagnola sabbiosa, ancora
La Banca Nazionale delle Co
rappresa su tutte le ruote del tre
municazioni ha devoluto la
no, neanche tanta: il treno era riu
somma di 19 milioni in favore
scito a fenderla. Il guaio è che
delle famiglie dei ferrovieri
più direttamente colpite dal
conteneva le radici di alcuni albe
disastro di Murazze di Vado.
ri e le radici sono stoppose, ela
stiche e quindi resistenti al tran6

ciamento. Sicuramente sono state
loro — va mo’ a raccomandare di
rimboschire! — a far deragliare le
ruote motrici del locomotore di te
sta; il secondo locomotore, e con
esso tutto il treno, è restato sulle
rotaie.
Usando sapientemente il freno, i
macchinisti hanno fermato il con
voglio in 200 metri neanche. Ma il
primo locomotore che procedeva
sulle traverse, ha via via tirato a
destra, e, spinto dall’inerzia dei
vagoni, s’è infine fermato per tra
verso, interessando la sagoma li
mite del « dispari ». Non era anco
ra del tutto fermo che uno dei due
macchinisti si è precipitato a terra
per mettere in corto i circuiti di bi
nario affinché i segnali di bordo
dell’eventuale treno incrociante si
fossero posti sul rosso. Ma il tre
no, appena uscito dalla galleria di
Campolungo, sì e no a 200 metri,
filava a 125 km /ora: ha solo po
tuto rallentare un ette e non ha
potuto evitare lo scontro col loco
motore, annientando d ’un subito,
per primo, proprio quel macchini
sta che si accingeva a fermarlo e
che se non avesse dato retta al do
vere, con un balzo avrebbe potuto
mettersi in salvo.
Il locomotore è stato spezzato in
due: un troncone è volato in fon
do alla scarpata e l’altro, colpito
da quell’immane pugno, si è rivol
tato di 180°, restando in bilico fra
la terzultima vettura della Freccia
ed il secondo locomotore.
Sono morti tutti e quattro, i mac
chinisti, tre sul colpo ed uno sette
giorni dopo. A parte ne pubbli
chiamo i nomi, assieme a quelli di
tanti altri ferrovieri mancati. Altri
ferrovieri sono invece sopravvissu

ti e mi hanno detto del fragore del
le ferraglie e degli scossoni; ma ne
parlano sommessamente, a malin
cuore e tagliano corto.
Quando gli italiani del sud si met
tono in viaggio, si sa, assieme alle
tante valigie legate con lo spago
tengono sporte ripiene di cibarie
e col salame accompagnano ver
dura, olive e tanto, tanto pane;
quante taniche di vino rosso ho vi
sto negli scompartimenti. Sono i
prodotti della loro « buona terra »,
sorella di quella descritta nel ben
noto romanzo.
Al vedere quello smottamento di
poche centinaia di metri, però, mi
sono chiesto: ma è proprio buona
la terra? Ed allora ho ripensato,
sgomento ma anche arrabbiato, ai
commenti ed ai moniti lanciati dai
geologi alla televisione, specialmente dal loro presidente Villa che
è venuto giù pari pari a denuncia
re incurie e sordità. Ed allora, se
oltre a descrivere posso suggerire,
dico tanto alle stanze dei bottoni
quanto alle stanze dei rappresen
tanti del personale, che quel «fidu
cia e sicurezza » che fa da motto
alla nostra pubblicità potrebbe raf
forzarsi con l’assunzione di geolo
gi ed idrogeologi i quali, studian
do in profondità ed ampiezza il
problema, suggeriscano rimedi ido
nei a marciare di pari passo col
progresso tecnologico ferroviario,
assicurando la sede ferroviaria e
garantendo la marcia dei nostri
novemila treni giornalieri e l’in
columità di quanti vanno in tre
no, sia quelli che, in cravatta o
jeans, salgono in vettura, sia de
gli altri che portano il berretto
col monogramma FS.
ALDO SENSI

L’Azienda e la difesa dell’ambiente

Anche nelle FS
esiste il problema ecologico
Già da alcuni anni
la nostra Azienda ha avviato
un ”Piano ecologico”
che prevede — attraverso
un grosso sforzo tecnico
e finanziario —
l’installazione di depuratori
presso gli impianti
inquinanti. Intervista
col dott. Moramarco, capo
della "Divisione Acque”.
di M A R IS A B E R N IN I

Foligno:
un impianto in regola
Dal 10 giugno 1977 l’Officina G.R.
di Foligno è in regola con la legge
519 che disciplina gli sversamenti di
sostanze e acque residue dei pro
cessi produttivi. Da quella data in
fatti le acque di scarico in uscita
da uno dei più importanti impianti
ferroviari non inquinano più, poiché
corrispondono ai parametri di accet
tabilità previsti da tale legge, e il
fiume Topino, nel quale si versa
no, potrà continuare a scorrere tran
quillamente, senza timore di atten
tare alla salute pubblica.
Anche il Capo Officina può stare
tranquillo; non rischia più una in
criminazione per inquinamento di
acque pubbliche, come successe al
cuni anni fa, nel 1973, quando ap
punto furono sottoposti a giudizio
— anche se poi assolti — il Capo
Impianto e alcuni funzionari delle
Ferrovie.
Oggi, comunque, Foligno possiede
uno dei depuratori più efficienti del
l’intera rete, in grado di trattare tutti
gli scarichi industriali e civili di un
ciclo lavorativo che vede circa 1300
agenti FS addetti alle riparazioni dei
locomotori.
(m. b.)

I PROGRESSI della scienza e del
la tecnica hanno portato l’uomo a
credere di essersi affrancato dalla
natura; di poterla sfruttare da un
lato per respirare e nutrirsi e dal
l'altro per riversarvi i rifiuti, sem
pre più abbondanti e nocivi, della
sua civiltà industriale.
Purtroppo le due cose sono in
compatibili; cosicché oggi l’acqua
e l’aria sono le risorse più colpite,
quelle che più risentono degli sca
richi delle automobili e degli ae
rei, delle scorie industriali e bio
logiche, dei rifiuti e dello smog dei
riscaldamenti domestici e urbani.
II problema dell’inquinamento non
è più un isolato grido di allarme
degli scienziati di tutto il mondo,
ma esperienza quotidiana: sempre
più spesso assistiamo a fenomeni
di alterazione biologica che met
tono in pericolo direttamente la
salute dell’uomo.
11 1970 fu dichiarato Anno euro
peo per la protezione della natura.
Da allora i governi hanno incen
tivato le iniziative in difesa della
qualità dell’ambiente, emanando
leggi e norme di prevenzione e
repressione.
Anche se a prima vista il treno
sembrerebbe il mezzo di trasporto

meno inquinante, le F.S. sono in
teressate direttamente al discorso
della difesa dell’ambiente, poiché
molti impianti ferroviari e molte
nostre officine producono sversa
menti di sostanze e acque residue
nocive. Ed è proprio in conside
razione di ciò che l’Azienda ha
avviato — già da alcuni anni —
un "Piano ecologico” che pre
vede — attraverso un grosso sfor
zo tecnico e finanziario — l’instal
lazione di depuratori presso tutti
gli impianti ferroviari inquinanti.
« La strada intrapresa — ci dice
il dott. Moramarco, capo della Di
visione "Acque” dell’Istituto Spe
rimentale — all’inizio è stata ab
bastanza difficile, soprattutto per
ché il problema era completamen
te nuovo per le ferrovie. Ma il La
boratorio Acque in breve tempo si
è messo all’avanguardia delle co
noscenze scientifiche e oggi pos
siamo davvero svolgere bene il no
stro lavoro ».
L’équipe del dott. Moramarco, tra
l’altro, è oggi in grado di esami
nare i progetti degli impianti di
depurazione presentati dalle ditte
che concorrono agli appalti, dan
done un preciso giudizio tecnico
ed arrivando spesso — ci è stato

sottolineato più volte nel corso del
la conversazione — a dover dare
anche consigli tecnici per rendere
le installazioni più efficienti e fun
zionali.
« Questo perché a volte — conti
nua il dott. Moramarco — alle ga
re partecipano ditte serie e "dittarelle”. Queste ultime fanno un’of
ferta migliore dal punto di vista
economico, si aggiudicano i lavo
ri, però quando andiamo noi dello
Sperimentale per controllare l’ef
ficienza chimica degli impianti di
depurazione ci troviamo nella ne
cessità di dichiararli inaccettabili.
A volte si tratta di ditte che impa
rano da noi il‘loro mestiere e que
sto vuol dire anche spreco di de
naro pubblico. Occorre, invece, ri
volgersi a ditte esperte, qualificate
nel campo della depurazione, alle
quali sottoporre i vari e complessi
problemi che si presentano di vol
ta in volta. Non dimentichiamo
che i Capi Impianto, titolari degli
scarichi, possono essere incrimina
ti personalmente per lo sversamen
to di acque inquinanti, come già
è successo a Foligno, a Genova
o a Benevento. Il nostro giudizio
tecnico — precisa ancora il dott.
Moramarco — deve essere tenuto

E* in dotazione airistituto Sperimentale FS

La vettura ecologica

; -

Opportunamente
rimessa in sesto,
una vecchia
carrozza-cuccette
sinistrata è stata
trasformata in un vero
e proprio laboratorio
scientifico mobile.
Sulla vettura sono
installate tutte le
attrezzature tecniche
necessarie
per effettuare,
direttamente negli
impianti e sui
posti di lavoro,
i collaudi e le analisi
chimiche previste
per la lotta
all’inquinamento.
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La vettura ecologica, in dotazione all’Isti
tuto Sperimentale dal 22 ottobre 1976, è
un vero e proprio laboratorio scientifico
mobile. Serve ad analizzare le acque di
scarico degli impianti FS, a collaudare
chimicamente i depuratori che vengono
installati dalle ditte appaltatrici e ad ef
fettuare controlli analitici relativi all’in
quinamento atmosferico di origine termica.
In origine questa vettura era una car
rozza-cuccette di seconda classe sinistrata.
Opportunamente rimessa in sesto, è stata
trasformata e adattata alle esigenze del
l’Istituto Sperimentale dal Servizio Ma
teriale e Trazione.
Prima, i tecnici del Laboratorio Acque,
per effettuare le analisi chimiche presso
i vari impianti della rete ferroviaria, era
no costretti a far trasportare ogni volta
ben 14 casse di materiale fragile.
Ora questo inconveniente, che rallentava
l’attività dell’Azienda in un settore impor
tante come quello della lotta all’inquina
mento, è positivamente superato.
In una parte della vettura vi sono tutte
le attrezzature tecniche necessarie per gli
interventi previsti: uno spettrofotometro,
un colorimetro, una cappa, due bilance
— una analitica e l’altra tecnica — un
phmetro digitale, una centrifuga, una
stufa, un bagno maria, un frigorifero, i
reattivi chimici e la necessaria vetreria.
In un’altra parte ci sono un salottinostudio e quattro scompartimenti con letti,
due singoli e due doppi. In una testata
della carrozza è stato ricavato un bagno
con doccia, nell’altra un locale per il
lavaggio della vetreria.
Il Laboratorio è inoltre dotato di im
pianti autonomi di riscaldamento, di con
dizionamento d’aria e di illuminazione.
Grazie a questa vettura, l’équipe delle
« Acque » è stata in grado di svolgere
finora un’attività molto intensa. In quasi
16 mesi sono stati oggetto di accurate
analisi ben 35 impianti ferroviari.
Un nuovo strumento dunque al servizio
non solo delle ferrovie, ma dell’intera col
lettività, nella lotta — ormai divenuta
improcrastinabile — per la difesa del no
stro habitat naturale, deteriorato da una
civiltà in continua evoluzione ma che
non ha saputo tener conto finora delle
limitate risorse terrestri.
M. B.

nella dovuta considerazione, altri
menti si mettono in attività im
pianti non efficienti per poi ricor
rere all’aiuto, certamente non gra
tuito, di altre ditte per eliminare
le carenze evidenziate. E tutto ciò
significa una maggiore spesa fina
le per avere, in definitiva, un im
pianto di depurazione rabber
ciato ».
A proposito di interventi urgenti,
il nostro Laboratorio-acque ha a
disposizione — oltre al Capo Divi
sione — solo tre Capi Tecnici spe
cializzati, costretti a viaggiare in
continuazione per tutta Italia, pra
ticamente senza orario di lavoro,
dato che il prelievo delle acque da
analizzare può avvenire, come è
successo, anche alle tre di notte.
Per far questo, da circa un anno
l’équipe dispone di un laboratorio
mobile, cioè una vettura dotata di
tutte le attrezzature indispensabili

Ma chi
sono i
respon
sabili?
OCCIDENTE, terra dell’occaso, ov
vero terra dove il sole tramonta, spa
risce, muore. Così, già nel nome,
l’occidente sembra annunciare il suo
declino. In proposito scienziati e futurologi hanno più volte formulato
diagnosi e verdetti; si è parlato di
Medio Evo prossimo venturo, di im
mani catastrofi ecologiche, di carestie
gigantesche. Ma per avere un’idea
dei pericoli che incombono non c’è
bisogno di guardare al futuro, di sco
modare la letteratura, basta invece
osservare quello che succede e leg
gere i giornali. I segnali non manca
no, anzi si susseguono con ritmo fre
quente; dapprima suscitano allarmi e
clamori nell’opinione pubblica, poi
d'un tratto, come si chiudesse una
parentesi, cala il silenzio.
E’ capitato lo stesso anche per l’ulti
mo caso, certamente più grave di
tutti gli altri. Poco più di due mesi
fa, duecentoventimiia tonnellate di
petrolio sono fuoriuscite dal ventre
di una gigantesca superpetroliera, la
Amococadiz, in navigazione nel Ma
re del Nord. La grande macchia nera
ha galleggiato per giorni sulle acque
dell’oceano e, infine, si è depositata
lungo le coste della Bretagna, per
250 chilometri. Ma non è finita. I
residui, complici le maree e i venti,
quasi sicuramente raggiungeranno il
Golfo di St. Malo e le Isole fersey,
e anche il Mediterraneo, prima o poi,
sarà contaminato dalle propaggini
della macchia nera. Se si pensa che
un litro di petrolio rende biologica
mente inutilizzabile un milione di li
tri di acqua di mare, si comprende
ranno bene le dimensioni di quest’ul-

per poter effettuare le determina
zioni chimiche necessarie direttamente sul posto.
Il programma di lavoro è den
sissimo.
Nell’agosto 1979 infatti, entrerà in
vigore la Legge 319 del 5-5-1976
che regolamenta gli sversamenti
di sostanze e acque residue di tutti
gli impianti produttivi.
Per l’epoca dovrà essere anche at
tuato l’intero "programma ecolo
gico” aziendale e dunque non vi
è tempo da perdere.
Proprio per questo motivo, viene
sottolineata con forza la necessità
di una più effettiva, reale collaborazione tra l ’Istituto Sperimentale
e i Servizi Trazione, Lavori e Sa
nitario, interessati all’installazione
e al controllo dei depuratori.
« In qualche caso la dirigenza —
aggiunge il dott. Moramarco, un
po’ sfiduciato — ancora non ha

tinta "catastrofe ecologica", con tutto
quello che essa comporta.
Ma a parte le reazioni più o meno
interessate e reticenti in sede politi
ca, come si reagisce a livello dei gran
di organi di informazione? In questi
casi, in genere, alla cronaca degli av
venimenti e alla denuncia degli er
rori materiali che possono avere ori
ginato il disastro, si aggiungono, co
me un rituale, una serie di riflessioni
circa il significato profondo del pro
gressivo deteriorarsi dell’ambiente
naturale. Ma i discorsi quasi sempre
rimangono nel vago, le riflessioni non
convincono, o convincono solo in
parte. Ad esempio, nel caso della
Amococadiz, Montanelli ha parlato
tra l’altro di sciagure ecologiche « di
cui siamo responsabili un po’ tutti,
o per meglio dire ne è responsabile
il nostro modo di vita così come ce
lo siamo costruito, con la sua ine
sauribile fame di progresso ». Un mo

afferrato bene la gravità del pro
blema ecologico. Il fenomeno del
l’inquinamento è quasi ignorato
negli impianti periferici i cui Capi,
molte volte, non danno la dovuta
collaborazione al personale addet
to ai prelievi ed alle analisi chi
miche, per cui ogni volta è un’av
ventura ».
Il racconto di alcuni incidenti oc
corsi all’équipe si fa "colorito”, irruento, "partecipato”; ma, al di là
di un certo pessimismo, traspare
chiaro il desiderio di portare avan
ti nel migliore dei modi un lavoro
nel quale si crede fino in fondo.
« Se si è fatto qualcosa in ferro
via — dichiara con un certo or
goglio il dott. Moramarco — è
perché l’Istituto Sperimentale è
venuto fuori dal suo letargo. Ma,
nonostante la non indifferente mo
le di lavoro svolto, si può affer
mare che poco è stato realizzato

do come un altro per non incolpare
nessuno.
Ma in realtà è proprio vero che sia
mo stati noi a costruirci questo mo
do di vita? Che siamo stati noi a
progettare le armi che perpetrano
questo quotidiano assassinio della
natura? Ne dubitiamo. Sarebbe co
me voler incolpare gli operai delle
fabbriche inglesi di due secoli fa del
modo in cui ha preso vita e si è
sviluppata la grande "rivoluzione in
dustriale”, che poi sarebbe proprio il
periodo storico in cui si sono comin
ciati a realizzare i presupposti per
i primi rozzi ed arcaici attentati al
nostro habitat naturale. Noi credia
mo, invece, che così come è possi
bile cercare la ragione di quella "ri
voluzione industriale” negli interessi
e nelle scelte della classe che all’epo
ca deteneva il potere (economico
prima che politico) e non negli ope
rai che lavoravano nelle fabbriche

sino ad oggi per combattere il gra
ve fenomeno dell’inquinamento:
gli impianti di depurazione messi
in opera, ad eccezione di quelli
esistenti presso l’Officina G.R. di
Foligno e l’Officina G.R. di Firen
ze P.P., sono tuttora non del tutto
efficienti. Adesso comunque ne
stiamo per realizzare altri, a Ri
mini, Torino, Bologna e nel Com
partimento di Reggio ».
11 piano aziendale di interventi è
vasto; oltre ai dieci impianti esi
stenti, prevede l’installazione di
molti altri depuratori, presso Offi
cine, Depositi Locomotive, Squa
dre Rialzo, Cantieri di iniezione
legname, platee di lavaggio.
Molto lavoro dunque si preannun
cia per il Laboratorio Acque.
« Un lavoro che forse può essere
reso meno gravoso per noi — pro
segue il dott. Moramarco — se
verrà istituito in ogni Comparti

mento, come sollecitato da una
circolare congiunta del Servizio
Materiale e Trazione e del Servi
zio Lavori, un gruppo di lavoro
che si dedichi, necessariamente a
tempo pieno, alla risoluzione del
grave problema dell’individuazio
ne della rete fognaria, primo e più
importante nodo di tutta la que
stione ».
Ma, siamo d ’accordo con il dott.
Moramarco, solo una presa di co
scienza da parte di tutti (e non
solo dell’Azienda) del pericolo rap
presentato dall’inquinamento e del
la necessità di preservare e pro
teggere il nostro ambiente naturale
può dare una spinta decisiva per
affrontare e risolvere questo im
portante problema.
L’ecologia, per non essere una mo
da, dovrà divenire un vero e pro
prio "nuovo modo di pensare” .
MARISA BERNINI

18 ore al giorno, così è possibile, vo
lendo, individuare i veri responsabili
del progressivo deterioramento della
natura in cui viviamo. Ad esempio
quell’Iperuranio costituito dalle co
siddette Multinazionali, sorta di Ara
be Fenici di cui nessuno afferra an
cora bene la natura, l’aspetto, i fini
e i confini. Di loro si sa solo che
esistono, che agiscono, che dominano
interi paesi, ai quali impongono scel
te economiche e settori di investi
mento. Naturalmente già conosciamo
le obiezioni. Vogliamo forse fermare
il progresso? Interrompere lo svilup
po industriale? Niente affatto. Il pro
gresso, anche quello tecnologico, non
è in sé portatore di danni all’ambien
te e all’uomo. Solo l’uso che se ne
fa può rendere costruttive o distrut
tive le conquiste del sapere. La scien
za è sempre, in qualche modo, neu
trale, ma non sono mai neutrali gli
usi che se ne fanno, come non sono

neutrali gli indirizzi che si danno
alla ricerca. Per fare ancora un esem
pio, citiamo quanto ha detto recen
temente nel corso di un’intervista te
levisiva, il Prof. Felice Ippolito, già
Direttore del CNEN e, attualmente,
Ordinario di Geologia presso l’Uni
versità di Napoli. Nel suo intervento,
il Prof. Ippolito ha affermato chiara
mente che se in Italia non si è fatta,
a suo tempo, un’opzione di fondo
che privilegiasse la ricerca nel campo
delle fonti alternative di energia
(idrogeologiche, solari ecc.), meno
care e meno inquinanti di quelle at
tualmente in uso (energia prodotta
dagli idrocarburi, quindi in parole
povere dal petrolio), lo si deve a
precise scelte politiche, ai grandi in
teressi in gioco. Che tali scelte ab
biano comportato poi numerose con
seguenze in vari settori della politica
economica e degli investimenti, è
facile verificarlo. La nostra rete fer
roviaria, ad esempio, ha subito un
grosso rallentamento nel suo svilup
po e nei programmi di ammoderna
mento proprio perché negli anni ses
santa, in ossequio alla "logica del
petrolio", si è voluto favorire soprat
tutto il trasporto privato. Ed è solo
a seguito della crisi energetica inter
venuta negli ultimi anni che si è ri
scoperta l’importanza del trasporto
su rotaia, tra l’altro il meno inqui
nante che si conosca, e lo si sta ri
considerando di nuovo, finalmente,
come oggetto di investimenti.
Sono tanti quindi i motivi per cui
l’ipotesi del suicidio collettivo non
deve trovarci concordi. Saremmo, in
vece, più propensi a parlare di omi
cidio colposo commesso da alcuni nei
confronti di tutti. Quindi, più che
batterci il petto tutti, indistintamente,
crediamo che sia più utile e costrutti
vo individuare le responsabilità lad
dove esse stanno e adoperarci affin
ché, a livello di decisioni politiche e
scelte tecniche, sia invertita la rotta
fin qui intrapresa e sia sconfitta per
sempre l’ideologia di chi per ottenere
oggi qualche risultato (sia pure di
miliardi) compromette i risultati più
ampi di domani e addirittura la pos
sibilità stessa di arrivare nel future
a qualcosa che realmente sia a mi
sura dell’uomo e della sua vita.
SpiGa
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Inchiesta sulle più grandi industrie italiane
operanti nel settore dei trasporto ferroviario /1
Nel nostro Paese l’industria costruttrice di materiale
rotabile ha ormai raggiunto livelli di notevole ri
lievo. Essa sopperisce agevolmente alle richieste del
mercato interno e sempre più spesso soddisfa impor
tanti commesse straniere. Se l’andamento statistico
proseguirà nel senso indicato dai dati rilevati negli
ultimi tre anni, l ’indice di esportazione dovrebbe
continuare a salire. A parte ogni considerazione di
natura economica, cjò è motivo di prestigio per le
industrie del settore, soprattutto se si considera che
tali esportazioni riguardano prodotti finiti, richiesti
anche da Paesi dotati di aziende altamente compe
titive. Valgano per tutti i recenti esempi delle cento
automotrici Diesel vendute dalla FIA T alla Svezia,
o le quarantotto vetture ordinate dagli amministra

tori di Cleveland (USA) alla Breda Ferroviaria per
la costruendo grande metropolitana di quella città.
Tuttavia nel settore non mancano certo i problemi.
Le aziende costruttrici di materiale ferroviario sono
numerose e spesso devono affrontare gravi difficoltà
a causa della insufficiente domanda interna. Le so
luzioni, d’altra parte, non sono facili, dato che l’at
tuale e dibattuto tema della riconversione industria
le si scontra, nel nostro caso, con la prospettiva di
un effettivo e non più rinviabile rilancio del trasporto
su rotaia.
Per portare un contributo alla conoscenza di questi
e altri importanti problemi, ” Voci della rotaia" inizia
da questo numero una serie di servizi sulle più grandi
industrie italiane operanti nel settore del trasporto
ferroviario.

LA FERROSUD
DI MATERA

Molatura sulle estremità del telaio di un carro a carrelli serie Gabs.
Sopra, lo stabilimento della Ferrosud a Matera .
10

E’ ORMAI una prassi, purtroppo
quasi una interiezione retorica.
Non c’è piano economico o pro
gramma politico in cui il proble
ma del Mezzogiorno non sia po
sto come questione centrale. In
realtà, negli ultimi tempi, a questa
attenzione hanno corrisposto da
parte dello Stato e dei grandi grup
pi imprenditoriali anche iniziative
concrete, sia pure ancora disconti
nue, settoriali e spesso non suffi
cientemente funzionali alle risorse
e alle effettive esigenze delle zone
e dei territori interessati. I risul
tati, di conseguenza, non sono in
coraggianti e l’atavico squilibrio
tra Nord e Sud non accenna anco
ra ad essere eliminato. Il dibattito
politico sulle ragioni di tali ritardi
è tutt’ora ampio e articolato e non
è certo questa la sede per tentare
di riassumerlo.
Un fatto però è evidente, che al
di là dei programmi e degli impe
gni politici a media o a lunga sca
denza, un ruolo decisivo nello svi
luppo economico e sociale del
Mezzogiorno spetta soprattutto al
l’iniziativa pubblica e, in questo
ambito, anche alle Ferrovie dello
Stato. E per quanto ci riguarda,
l’impegno non si limita alla forni
tura di un servizio sociale di pri
maria importanza come il traspor
to pubblico, ma si realizza anche
come fonte diretta-indiretta di la
voro e di promozione industriale.
Non è un caso, crediamo, che alcu
ne delle Aziende più grandi che
costruiscono materiale ferroviario
sorgano proprio nel sud d ’Italia
ed è proprio da una di esse — la
FERROSUD di Matera — che ab
biamo voluto iniziare il nostro
viaggio alla scoperta delle realtà
in cui opera l’industria del settore.
La FERROSUD, una delle più im-

Saldatura con macchina automatica delle lamiere
componenti il longherone dei telai dei carri a carrelli.
A sinistra, telai per vettura postale UM1. Sotto,
locomotiva gruppo 245 in fase di completamento.

portanti aziende del gruppo BFIM,
in partecipazione paritetica con la
società FIAT, sorge sull’Appia An
tica, al limite del territorio di Matera e ad eguale distanza tra que
sto capoluogo e i Comuni di Altamura e Santeramo. Siamo al con
fine di due province e di due re
gioni, Puglia e Basilicata. L’ubi
cazione dell’officina e la zona che
la circonda fanno immediatamente
pensare, ad una di quelle cosiddet
te « cattedrali nel deserto », sorte
qua e là negli ultimi anni nel Mez
zogiorno. Mediante un raccordo
lungo poco più di sette chilometri,
lo stabilimento è allacciato a Ca
sal Sabini, sperduta fermata murgiana della linea Gioia del ColleRocchetta S.A.L.
La FERROSUD iniziò la sua atti
vità produttiva nel 1968. Lo stabi
limento modernissimo copre un’a-

continua a pag. 29
Saldatura manuale elettrica
del telaio di un carro
a carrelli serie Gabs
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Alla scoperta
delle nostre linee /1 0

Lecco - Colico
la linea
della
Valtellina
d i L U IG I P A IN A / Foto di EN ZO RI V OI RA

LA LINEA che da Lecco porta in
Valtellina ed in Val Chiavenna
concentra tut’e le caratteristiche
del tipico tracciato ferroviario di
montagna. Certo non possiede nul
la di moderno se non l’elettrifica
zione sino a Sondrio, ma è indub
bio che ardimento tecnico, attrat
tiva paesaggistica, molta storia e
letteratura fanno di questa linea
una delle più interessanti di tutta
la rete.
Si sa che buona parte delle linee
italiane sono nate per iniziativa
locale e che tutti questi spezzoni
solo successivamente s; sono sal
dati tra loro in un disegno uni
tario; di qui, spesso, la loro ir
razionalità tecnica. Ecco perché,
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anche se novantanni fa quei li
mitati collegamenti apparivano un
esempio di modernità, oggi la Lec
co - Colico - Chiavenna
denuncia
chiaramente il peso dell’età, sia
per la dislocazione della sede, sia
per la velocità di esercizio, sia per
l’influenza della concorrenza stra
dale che pure non è eccezionale.
Sui circa 40 chilometri fino a Co
lico ci sono 89 curve (di cui una
a raggio di 289 metri). 18 viadot
ti, 19 gallerie, delle quali alcune
lunghe oltre mille metri di lun
ghezza. Alla periferia di Lecco si
transita sotto il famigerato Monte
S. Martino che periodicamente, sia
pure a distanza di anni, scarica sul
binario e sulla parallela strada

statale N. 36, mastodontiche fra
ne. Oltre alle varie protezioni
provvisorie, gli Enti Pubblici in
teressati hanno ora stanziato per
la bonifica della montagna un fi
nanziamento di 15 miliardi.
Nonostante la sua tortuosità e la
tormentata sequenza di gallerie,
ponti e viadotti, questo tratto di
linea, costeggiante la riva orien
tale del Lago di Como, offre allo
sguardo del viaggiatore angoli sug
gestivi nel verde fittissimo della
costa frastagliata da incantevoli
insenature che ospitano antiche vil
le patrizie e eleganti porticcioli.
Varenna, con Villa Monastero,
Bellano, col suo celebre "O rrido”,
Lierna e, via via, le altre località,

tutte circondate da una lussureg
giante vegetazione — stazioni fer
roviarie comprese — consentono,
in un clima accogliente e tiepido,
sani e sereni soggiorni. Su queste
rive, poi, per i romantici, soprav
vivono ancora i fantasmi di Renzo
e Lucia, di don Rodrigo e fra’
Cristoforo.
Storicamente le linee della Vaitellina furono le prime in Italia ad
impiegare la corrente elettrica trifase per la trazione dei treni. Il
15 ottobre 1902 ebbe inizio l’eser
cizio sulla linea Lecco-Colico-Chiavenna e sulla Colico-Sondrio delle
linee elettriche aeree da 3.000/
3.300 volts, frequenza 15 e 16,5
periodi, alimentate dalla centrale
di produzione di Campovico.
« La Lecco-Colico-Chiavenna po
trebbe avere un rilancio — ci
dice il rag. Franco Ronco, Capo
del V Reparto Movimento — qua
lora si realizzasse il tanto lunga
mente auspicato traforo dello
Spluga, la cui costruzione, secon
do uno dei tanti progetti presen
tati, dovrebbe iniziare da Chiaven
na ed emergere in Svizzera, a Thusis, dopo circa 40 chilometri di
tracciato. Tali proposte (sulla cui
scelta e sui relativi finanziamenti
dovranno concorrere Italia, Sviz
zera, Germania e Austria) preve
dono fra l’altro una più rapida co
municazione dall’Italia con ridu
zioni di 130 Km per Monaco, ri
spetto alla via Brennero, e di cir
ca 33 Km per Stoccarda, rispetto
alla via Chiasso ».
Ovvio che se ciò avverrà, anche il
tratto italiano, da Milano, dovrà
essere potenziato, ove occorra, con
un raddoppio.
Il Titolare di Lecco, Atturo Lavel
li, lecchese (una mosca bianca in
quella stazione, ove lavora dal
1941) non mostra un eccessivo en
tusiasmo per la situazione dell’
impianto. « Il materiale rotabile
impiegato — ci dice — non è sem
pre all’altezza. Si usano le elettro-

Sotto, la costruzione della stazione di
Mandello del Lario sulla linea Lecco-Sondrio.
Nella pagina a fianco, l’interno della stazione
di Lecco e una cartina della linea valtellinese.

Chiavenna:

—
APERTURA DELLA LINEA
AL PUBBLICO ESERCIZIO
Colico-Sondrio: 16 giugno 1885
Colico-Chiavenna: 9 settembre 1886
Colico-Bellano T.T.: 1 agosto 1894
Bellano T.T.-Lecco: 1 luglio 1892
Sondrio-Tirano: 29 giugno 1902
11 1° luglio 1908 è stata attivata per la Compagnia
privata svizzera Rhàtische Bahn la linea Tirano-St.
Moritz.
CARATTERISTICHE DELL’INTERA RELAZIONE
Lecco-Colico-Sondrio-Tirano (e diramazione ColicoChiavenna)
Stazioni n. 18, fermate n. 12.
Esercizio movimento treni: dirigenza locale da Lecco
a Tirano; dirigenza unica sulla Colico-Chiavenna.
Trazione elettrificata fino a Sondrio e diramazione
su Chiavenna; trazione Diesel (o vapóre) da Sondrio
a Tirano; velocità media 45 km,/ora.
Agenti ferroviari in servizio: Movimento n. 404;
Lavori n. 257; LE. n. 93; Trazione n. 552.
POTENZIAMENTO DELLA LINEA
1) Opere recentemente eseguite o in corso
Sondrio: piano armamento in stazione adeguato alla
possibilità di proseguimento diretto dei convogli per
Tirano; sottopassaggio per il 1° e 2° marciapiede;
nuovo dormitorio della capacità di 40 posti.
Chiavenna: nuovo impianto di riscaldamento cen
tralizzato.
Tirano: nuova agenzia doganale F.S.
Linea: eliminazione di numerosi passaggi a livello;
graduale sostituzione dei casotti ai posti di guardia
^ ^ c o n prefabbricati in cemento definiti ”Jolli-Box”; rin-

novo dell'armamento sulla Lecco-Colico e sulla Son
drio-Tirano.
2) Opere previste o finanziate
Lecco: ammodernamento totale degli impianti di sta
zione con potenziamento dello scalo merci e del rela
tivo servizio in località Bione. Costruzione di un dor
mitorio per 45 posti e ristrutturazione del Deposito
Locomotive con spogliatoio nuovo per il personale
di macchina e di officina.
Linea: installazione del blocco elettrico sulla relazio
ne Lecco-Sondrio; eliminazione di diversi passaggi a
livello sul tracciato Colico-Sondrio-Tirano anche me
diante collegamenti paralleli di adduzione alla ferro
via di più strade verso un’unica opera sostitutiva.
3) Prospettive di sviluppo del traffico
Sondrio: allo studio la demolizione di un magazzino
e lo stendimento di due binari ”di testa” per il traf
fico locale. Positivi riflessi per il campionato mon
diale di sci del 1982 affidato all’alta Valtellina.
Tirano: sviluppo dei trasporti merci in relazione alla
futura nascita della zona industriale di Tirano e con
seguente adeguamento degli impianti fissi dell’ex sca
lo militare (impianto di carrellamento e raccordo).
Nel quadro dell’interscambio con le Ferrovie Retiche
(RhB) possibile acquisizione del traffico di gasolio
(90 mila tonn/anno) e miglioramento dei trasporti di
legname e derivati. Incentivazione del movimento tu
ristico nella direzione Svizzera-Italia, grazie alla for
mazione di treni speciali.
Vari progetti politici per la realizzazione di un traforo
ferroviario sotto il monte Spluga, da Chiavenna, allo
studio di una commissione dell’U.I.C. cui partecipano,
oltre a tecnici delle F.S., anchè, ovviamente, le FF.
svizzere, quelle tedesche ed austriache.

motrici di tipo 883 e 840 che sono
le meno comode, mentre diverse
carrozze sono ancora arredate con
sedili di legno. La Stazione è tut
tora dotata di scambi a mano, lato
Milano; quelli idrodinamici in uso
sul lato Colico sono in esercizio
dal 1900. Eppure sin dal 1962 era
stata programmata l’aceizzazione
totale dello Scalo. 11 finanziamen
to, poi, venne dirottato a Gallara
te, linea, d ’alt- a parte, certamente
molto più importante ».
11 Sig. Lavelli ci conferma però la
prevista ristrutturazione e l’am
modernamento dell’Impianto, con
la conseguente sistemazione dei bi
nari di stazione, al fine di garan
tire nuovo spazio ed una miglio
re organizzazione del traffico mer
ci locale e di transito.
C’è poi il grosso problema del per
sonale. Qui a Lecco pochissimi so
no gli agenti del posto, salvo ap
punto il Titolare, il Segretario e
il Capo delle gestioni riunite. Il
65% del personale proviene dal
centro-sud ed il 35% scende dalla
Alta Valtellina, per cui pochissimi
agenti rimangono volentieri, men
tre è fatale che moltissimi premo
no per ottenere trasferimenti ver
so le località di origine.
Per chi voglia conoscere a fondo
la linea è d ’obbligo una puntata
13

Una lingua
”pezzotta”
QUANTI sono stati gli stra
nieri passati nei secoli in Vaitellina? Per la sua situazione
geografica la valle è destinata
ad essere una strada di comu
nicazione, un ponte per l’in
terno dell’Europa. Nel corso
dei secoli numerosi sono stati
gli eserciti di mercenari al
servizio dei signori che si muo
vevano guerra in Italia e in
Europa a passare per la Val
tellina, usando la valle come
una strada e comportandosi
come viaggiatori, cioè lascian
do il segno del loro passag
gio non solo coi « capitél »
(cappellette votive) ma anche
nei linguaggio. Il dialetto par
lato in queste zone conserva
nella struttura delle parole
quella lontana origine, insie
me alle radici più propriamen
te indigene. Il dialetto parla
to nella valle condivide il cep
po della lingua romancia, lin
gua indo-europea; in alcune
parti delle valli delle Prealpi
si parla ancora il « ladino »,
lingua autoctona di derivazio
ne longobarda, e il dialetto
oltre al segno di questa radi
ce porta quello delle infiltra
zioni francesi, inglesi, tede
sche e spagnole. Il tessuto di
questo linguaggio è un po’ co
me i tappeti « pezzotti » che
si tessono ad Arigna. Una stof
fa pesante con colorature a
fiamma, formata da tante stri
scioline ricavate da pezze
di ogni colore e prove
nienza. Ad esempio quale sa
rà stato il tedesco che ha in
segnato l’uso e l’usanza del
« gabinat »? Questa esclama
zione deriva probabilmente da
« gabe nacht », la si dice la
vigilia dell’Epifania e il 17
gennaio, e chi la riceve, deve
pagare da bere a chi gliela ha
lanciata. Chi ricorda queste
cose? I vecchi, le donne? Le
« femne », come dicono nella
valle ricordando la parola
francese « femme », o i ragaz
zi, i , « galiipp », parola che
contiene l’etimo anglo-sassone
« galop », come la parola
« stop », adoperata per indica
re che un posto è tutto affol
lato, « l'è tiit stop ». L’uso
della lingua si adatta quotidia
namente alle esigenze del vi
vere. Sedute sulla « cadrega », come direbbero anche
le spagnole, le donne coc
colano i bambini, li stanno a
« badentà » (francese - badiner), ma i bambini non ne
hanno mai abbastanza « asé »,
che è « l’assez » dei francesi.
Queste potrebbero essere cu
riosità da raccontarsi, di in
verno, nella .« stila », cioè nel
la « stùbe » tedesca, e la ubi
quità delle parole che hanno
la stessa matrice, ci offrireb
be la possibilità di fare viag
gi gratis e in molte direzioni.
Non è simpatico?
^ ^ ^ P ^ R IZ I^ IM IM
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MEZZI DI TRAZIONE IMPIEGATI NEL PERIODO INVERNALE 1977-78
VIAGGIATORI
MERCI
TRACCIATO

Loc. navetta Locomotore Locomotore
E. 626
E. 646
E. 646

Elettromotrice
ALe 883

Auto
motrice
ALn 668

Locomotore Locomotore
Diesel
E. 626
EL D 343

N. Km/ N. Km/ N. Km/ N. Km/ N. Km/ N. Km/ N. Km/
unità gior. unità gior. unità gior. unità gior. unità gior. unità gior. unità gior.
Lecco-Colico-Sondrio
n. 38 treni viagg.
-f 2 merci
(5 volte settimana)

3

640

Colico-Chiavenna
n. 20 treni viagg.
+ 2 merci
(trisettimanali)

1

160

5

764

12

2

2880

2

164
1

960
(*)

1

162
(*)

732

Sondrio-Tiirano
n. 25 treni viagg.
4- 2 merci
(6 volte settimana)

6

1188

1
1

• 52
312
<*)

(*) Km. settimanali

a Mandello del Lario, un tempo
sinonimo di una famosa marca di
motocicli. « Quindici anni fa —
ricorda il Titolare Bruno Ciavatta
— qui non si respirava tanto era
il lavoro che ci forniva quella fab
brica. Oggi la crisi dello stabili
mento non determina per noi che
una limitata attività ».
Poco più avanti la fenovia taglia
il fiume più corto d ’Italia, che,
sbocciando dal ventre della mon
tagna percorre impetuosamente
una discesa di 800 metri precipi
tando subito, spumeggiando, nel
lago: si chiama Fiumelatte ed ha
fornito il nome alla locale stazioncina.
A Colico giungiamo proprio nel
giorno di paga. Il Titolare, Ennio
Albertini, sta distribuendo gli as
segni dello stipendio al persona
le. « Questa è u n ’ottima innova
zione — ci dice — che ci solleva
da tanti rischi. Specie di questi
tempi ».
« Che ne pensa di questa linea? »,
gli chiediamo. « Sanno futti che è

una linea passiva — ci risponde
— , però se potenziassimo il ser
vizio, certo renderebbe assai di
più. Oggi da Milano a Colico oc
corrono circa due ore per 89 chi
lometri di linea. E’ un rendimento
davvero scarso. Per il resto, non
mi convince il raccordo Falck di
Novate Mezzola, che richiede un
esercizio molto complicato in
quanto il movimento dei carri non
è affatto scorrevole: le manovre
di entrata e di uscita creano inol
tre notevoli pericoli per il perso
nale dei treni ».
Con il fotoreporter Enzo Rivoira
scendiamo lungo il lago alla ricer
ca di inquadrature suggestive. Do
po Dubino incontriamo il posto di
guardia del PL al Km 8-901. Vi
svolgono il servizio la Guardiana
PL, Signora Giacinta Nonini, e
la Guardia massi. Signora Lucia
na Pilatti. Sono in turno abbinato
con servizio dalle 4,30 alle 13,30
oppure dalle 13,30 alle 22,30. Di
cono di essere soddisfatte dei sen
sibili miglioramenti intervenuti

nel servizio negli ultimi anni. Pur
troppo, talvolta, gli automobilisti
che percorrono la Statale N. 36,
impazienti di attendere (« un mi
nuto, un solo minuto », ribadisco
no le colleghe) davanti alle sbar
re, esagerano con le proteste e di
ventano maleducati.
A Chiavenna, simpatica stazione
contornata da conifere gigante
sche, incontriamo il Gestore Capo
Carlo Durelli. Ci dice dell’insuffi
cienza del materiale rotabile per il
trasporto degli studenti diretti a
Sondrio. A Colico, essi sono co
stretti a cambiare treno. Infatti,
per necessità di contenimento dei
viaggiatori, a(’e 6,09 partono da
Chiavenna per Colico quattro car
rozze (due treni accoppiati) sem
pre piene zeppe. Cosicché alle
7,10, mancando materiale, il treno
successivo viene formato da un
autopulmann stradale sostitutivo.
Da Colico, la linea corre verso
Ponte in ferro sul torrente Masino
al Km 21,879

La
Ferrovia
Retìca

Posto di guardia sulla linea Colico-Chiavenna

oriente quasi parallelamente alla
Statale N. 36, talvolta intersecan
dola. Penetrando nel cuore della
Valtellina, la linea si trasforma
quasi in una tranvia per la note
vole vicinanza delle stazioni fra
loro, qualcuna, per la verità, al
quanto malridotta. Ma il difetto
più grave del tracciato è il nume
ro dei passaggi a livello: da Co
lico a Tirano se ne contano 72.
Sondrio ci riserva una piacevole
sorpresa. Il Titolare, Ernesto Oli
vati, è un vero appassionato di fer
rovia. E’ un incontro che ci incoraggia. Oliva't ha rinunciato ai
benefici della legge 336. Carrieri
sta? Non sappiamo. Certamente
mostra una passione per il mestie
re eccezionale. « Credo sempre
nella nostra Azienda — ci confi
da, mentre ci illustra le caratteri
stiche del suo impianto, rimesso
m ordine alcuni mesi fa — e ri
tengo di poter fornire ancora un
contributo notevole e senza riser
ve. Se domani mi ordinassero di
trasferirmi, sarei pronto tuttora a
viaggiare, perché credo di potermi
rendere utile. Ovunque ».
« Ferroviariamente, qui, che pro
spettive ci sono? », chiediamo.

« Considerata come il nuovo pol
mone turistico della Lombardia —
ci dice — la Valtellina è poten
zialmente in grado di sviluppare
molto il nostro traffico Qui il tu
rismo ha una notevole incidenza,
1 viaggiatori sono in aumento e,
quanto alle merci, bisogna dire

che il nostro magazzino è ormai
inadeguato ».
Partiti da Sondrio ci inoltriamo
verso est, percorrendo una linea
che solo da sette anni è di pro
prietà delle FS, poiché acquisita
dalla Ferrovia Alta Valtellina nel
1970. Il Titolare di Tirano, Vin-

r Oggi la Sondrio-Tirano
;-------\
è in
terrotta. In febbraio, il 21 ed
il 27 fra le stazioni di Tresivio Poggi Ridenti Piatena e
Ponte Valtellina, in un punto
fra i chilometri 7,400 e 8,150,
il treno 7558 ha subito due
svii nonostante la velocità fos
se da tempo limitata a 30 km.
l’ora. Le cause sono ricercate
nella effettiva deficienza del
l'armamento (erano già pro
grammati ed appaltati i lavori
di rinnovamento), nell’eccesso
di precipitazioni nevose e, for
se, per il sovrappeso.
Mentre dopo il primo svio 1’
esercizio poteva essere ripri
stinato, col secondo, invece, il
traffico veniva interrotto defi
nitivamente.
I lavori da eseguirsi alla linea
lungo 12,750 chilometri da
Sondrio a S. Giacomo, sono
iniziati a metà marzo e dure
ranno, salvo imprevisti da 30
a 60 giorni, mentre tutto il
traffico viaggiatori fra Sondrio
e Tirano viene assicurato a
mezzo di autopullman.

cenzo Conte, qui da due anni, ci
conferma che nonostante la len
tezza della linea (50 Km/h di me
dia) il traffico viaggiatori è in au
mento. Per quanto lo riguarda
personalmente lamenta la mancan
za di un telefono interno, esistendo
soltanto quello per le comunica
zioni urbane. Vorrebbe che la li
nea fosse percorsa da una rela
zione diretta con Milano. Inoltre
quando l’armamento sarà poten
ziato (il peso assiale fino a 20 ton
nellate) potranno essere effettuati
trasporti di gasolio a mezzo di
carri cisterna. Sono poi in proget
to la costruzione di un raccordo
a servizio della locale cartiera e
di una sede per Squadra Rialzo
FS.
La stazione di Tirano è sede di
transito per chi vuole andare in
Svizzera. Da lì i tren: della So
cietà Ferrovie retiche, su linee a
scartamento ridotto, percorrono
un tracciato s'.upendo raggiungen
do i 2.000 metri di altezza e, in
particolare, la celebre stazione tu
ristica St. Moritz.
In conclusione, pensiamo che se
si sapranno sciogliere i tanti nodi
che, attualmente, ne rallentano la
propulsione, le linee della Valtel
lina potranno rifiorire. Si tratta
solo di promuovere e coordinare
gli sforzi comuni al fine di rag
giungere più ampi e importanti
obiettivi economico-sociali. I pre
supposti ci sono.
LUIGI PAINA

NEL CUORE delle Alpi, il Reno
e Finn nascono nel Canton Grigioni, che è il cantone più vasto
della Svizzera con i suoi 7.113
km2 di superficie. Nonostante sia
il cantone meno ricco, esso gode
ed ha goduto di posizioni di gran
de potere per la sua posizione geo
grafica che ne fa una regione di
grande transito tra Sud e Nord.
Altra sorte toccata a questa re
gione è stata quella di essere me
diatrice fra molte civiltà, la tede
sca, la retoromancia e l’italiana.
L’importante cantone è collegato
alla rete Federale Svizzera dalla
caratteristica Ferrovia Retica, che
svolge il suo servizio nelle princi
pali vallate del Cantone, ovvero:
Engadina, Poschiavo, Pretigovia,
Davos, Arosa e Surselva. A Coira
e a Landquart avviene il collega
mento con la rete Svizzera, a Dentis/Muster alla linea Furka-Oberalp e infine a Tirano alla rete
FS. Con linee a scartamento ri
dotto, per un totale di 391 chilo
metri, la Ferrovia Retica è la spi
na dorsale della economia grigione. Per quanto la topografia del
Canton Grigioni, con le sue note
voli differenze di altitudine, co
stringa il tracciato a rampe mol
to ripide non esiste cremagliera.
La Ferrovia del B E R N IN A

E’ conosciuta come una delle li
nee più ripide di Europa a sola
adesione. Su una lunghezza di 61
Km ha una pendenza del 70 per
mille su ben 27 Km.
Costruita dal 1907 al 1910 da una
società costituita da due ingegne
ri belgi, svolse il suo servizio ser
vendo egregiamente da collega
mento tra le popolazioni delle
valli Engadina e Valtellina. Dal
1914 migliorò il servizio aprendo
al traffico il tratto anche di in
verno, cosa che, data la situazio
ne geografica, fu di grande im
portanza. Il servizio fu garantito
dalla messa in opera di grandi
spartineve che costituiscono a tutt’oggi la parte più curata, dal pun
to di vista tecnico, del materiale
rotabile in dotazione alla Ferro
via del Bernina.
La società gestì la Ferrovia del
Bernina fino al 1942. Dal 1942
questa linea passò alla Ammi
nistrazione delle Ferrovie Retiche che provvidero, dal 1964 in
poi, ad operare un radicale am
modernamento degli impianti e
dei rotabili. Attualmente il punto
di forza del parco macchine è co
stituito da 9 elettromotrici a 4
assi a piena aderenza, della po15

Sopra e di fianco, convogli della Fer
rovia Retica attraversano gli stupen
di paesaggi che fanno da cornice alla
linea
Nella foto in basso, un’immagine
della stazione di Tirano, punto di
partenza della linea del Bernina

SCHEDA TECNICA DELLA LINEA
Lunghezza: 60,680 Km
Scartamento: un metro
Ruota: ad adesione (libera)
Trazione: elettrica, a corrente continua 1000 V.
Pendenza massima: 70%o sul 48% della linea
Velocità massima: dai 25 ai 60 km/h
Armamento: rotaie Rhb CIV da 30 kg al metro in via di sostituzione
con rotaie VST da 36 kg a! metro
Regimi di esercizio: St. Moritz-Pontresina e Poschiavo-Tirano giunto
telefonico; Pontresina-Poschiavo blocco automatico e comando cen
tralizzato CTC integrato da collegamento radiofonico terra-treno.
Un’idea del dislivello che questa ferrovia supera, viene offerta da
questi dati: l’altezza minima sul livello del mare a Tirano è di 429 m;
la quota massima all’Ospizio Bernina è di 1777 m.
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lenza di 940 cavalli, accoppiabili
in doppio attacco. Sono inoltre
disponibili 2 locomotive elettriche
da 940 cavalli, munite di motogeneratore.
In forza al parco sono ancora:
una locomotiva elettrica da 800
cavalli (la « 182 »), otto elettromotrici dalla potenza di 560 ca
valli, e tre locomotive da mano
vra (due di queste vengono af
fettuosamente chiamate, dal per
sonale, gli « asinin » per la loro
capacità di tiro).
11 servizio della linea viene appli
cato per risolvere le esigenze di
turismo del territorio. Durante
la stagione turistica invernale
si possono contare 60.000 viag
giatori, in media. Per facilita
re questo traffico di turisti le Fer
rovie Retiche hanno provveduto a
realizzare un sistema tariffario
elastico che prevede l’emissione di
biglietti a tariffa ridotta per viag
gi singoli a destinazione dell’Engadina e della zona Bernina.
Sul sistema tariffario delle Ferro
vie Elvetiche è il caso di spende
re qualche parola in più. Le Fer
rovie private Svizzere, tra cui la
Retica, applicano le stesse tarif
fe delle Ferrovie Federali, aumen
tando la base chilometrica del 40
per cento. La ragione di questo
aumento sta nella situazione geo
grafica montagnosa servita da que
ste linee, alcune delle quali sono

estremamente disagiate e richie
dono per la conduzione costi di
esercizio elevati. Ovviamente so
no però previste delle riduzioni
di tariffa per i residenti nel can
tone dove opera la ferrovia.

Una caratteristica di questa li
nea è stata di essere sempre co
stata cara, e nonostante non aves
se una « prima classe » un bigliet
to di seconda costava, nel 1920,
24 franchi, equivalenti alla paga
di cinque giorni di un operaio
qualificato. Quelli erano anche i
tempi in cui la Ferrovia, per ogni
franco che spendeva, ne incassa
va due.
Oltre che servire un traffico di
merci che vede essenzialmente un
movimento di prodotti petroliferi
in partenza dall’Italia e di legna
mi e bestiame in direzione dell’
Italia, questa ferrovia serve egre
giamente a sviluppare la domanda
di turismo, incrementata dalle bel
lezze dei luoghi.
Essendo l’unica linea che valica a
cielo aperto le Alpi, consente ai
viaggiatori di ammirare, partendo
da Tirano — stazione terminale
della linea proveniente da Milano
— i castagneti di Campocologo e
Brusio, il lago di Poschiavo, le vet
te del Sassalbo e del pizzo di Sena,
del Teo e i ghiacciai del Palu e
del Cambrena, l’Alp-Grum, col
suo giardino alpino, il Lago Bian
co e il Lago Nero, che oltre ad
essere la linea di spartiacque, pre
sentano la particolarità di una di
versa colorazione, data la natura
di acque da disgelo le prime, e sor
give le seconde. Tutte queste attra
zioni fanno di questi 61 Km di
strada ferrata una curiosità me
ravigliosa che vale la pena di co
noscere.
PATRIZIA CIMINI
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NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
La « Wagons-lits » nel 1977
Settecentomila sono stati i viaggiatori italiani che
nel 1977 hanno utilizzato le carrozze-letto. La li
nea Roma-Milano è stata la più frequentata. 1 ri
sultati ottenuti nello scorso anno dalla Compagnia
Internazionale delle carrozze-letti e del turismo,
che gestisce i servizi di ristorazione e di carrozze
letti sulla rete ferroviaria italiana, non sono stati
inferiori a quelli dell’anno precedente, nonostante
la crisi economica.
Nel 1977 è stato attivato il servizio letti diretto
Roma-Friuli, già da tempo programmato. Un collegamento molto gradito è risultato il « Remus »,
composto da due sezioni: una in partenza da Ro
ma alle 17,15 e l’altra da Torino alle 17,30, che
si congiungono a Venezia per raggiungere Vienna
il mattino successivo alle 8,10.
La ristorazione ferroviaria ha ricevuto nel 1977
un ulteriore impulso soprattutto con l’estensione
dei servizi self-service e catering. Sono stati 150.000
i viaggiatori che si sono serviti del self-service
per un pasto completo. Il catering, nel contempo,
va affermandosi come un tipo di servizio inter
medio tra quello classico di carrozza-ristorante e
quello self-service.
Il pasto catering, previsto finora su dodici treni,
si consuma nelle normali carrozze-ristorante e vie
ne servito al tavolo. Esso si compone di un primo
piatto, cucinato sul treno al momento, un secondo
di carne e contorno che viene invece preparato a
terra, formaggio e frutta. I piatti, i bicchieri, le po
sate, le tovaglie sono a perdere.

Settecentomila italiani
hanno usufrito nel
1977 dei servizi della
Wagons-lits,
Nel corso del 1977, sono stati consumati 143.000
pasti di questo tipo; nello stesso periodo i pasti
di « tipo classico » serviti nelle carrozze ristorante
sono stati 430.000.

Rivalutato il contributo
al D.L.F.?
E’ all’esame del Senato un disegno di legge pre
sentato dal Ministro dei Trasporti inteso a riva
lutare i contributi concessi al Dopolavoro Ferro
viario in misura adeguata alla svalutazione della
moneta intervenuta negli ultimi anni.
Per l’esercizio in corso i contributi, che nel 1976
sono stati complessivamente di L. 193.837.500 do
vrebbero salire a L. 397.000.000, con un aumento
complessivo del contributo dello Stato di circa
203 milioni di lire.

« Oggetti rinvenuti »
non sarà soppresso
E' stata smentita la notizia apparsa su molti orga
ni di stampa in merito ad una presunta soppres

sione degli Uffici « Oggetti rinvenuti ». In un co
municato stampa, la nostra Direzione Generale
precisa che: « 11 servizio continua ad essere esple
tato regolarmente e, nelle maggiori stazioni della
rete, rimangono tutt’ora attivati i relativi uffici.
Sono intervenute soltanto modifiche organizzative
del servizio, per cui le mansioni di reperimento
degli oggetti smarriti sui treni in arrivo vengono
ora svolte da altro personale ».

Più merci
dalla Svizzera a Venezia
A partire dal prossimo 28 maggio, sarà istituito un
servizio rapido giornaliero con treni « bloccati »
riservati alle merci provenienti dalla Svizzera e de
stinate all'imbarco nel porto di Venezia.
Il Terminal sarà la stazione di Venezia-Mestre,
da cui i convogli verranno irradiati ai settori por
tuali commerciali della zona. Durante il periodo
invernale i treni partiranno da Chiasso alle ore
12,10 di ogni giorno (durante l’estate alle ore
13,40) e, dopo una sosta a Milano di alcune ore,
giungeranno sulla laguna alle 5,48 del giorno suc
cessivo (alle ore 6,08 nel periodo estivo).

ìecosre a voci
continua da pag. 3

carattere più « cosmopolita » ed evitando i soliti
intrallazzi in famiglia. E già che ci siamo, fate
sul giornale un po’ più di umorismo. In Italia,
10 dicono tutti, si ride troppo poco! L’unico che
parla di « Allegria! Allegria! » è Mike Bongiorno
e quello, come povero di spirito, è un pezzo che
si è guadagnato il Regno dei cieli! Tempo fa vi
ho inviato un po’ di barzellette di carattere ferro
viario (nemmeno un cenno di risposta). Cercate
dì pubblicarle e fatemi sapere se ne volete altre.
11 riso fa buon sangue ed in questo momento,
credetemi, di ridere ne abbiamo bisogno un po’
tutti. Cordialità e auguri.
LIVIO VANNONI
S. Arcangelo di Romagna•
• Il lettore Vartnoni nella sua arguta e garbata
lettera (c’è in Redazione chi ricorda la sua colla
borazione di tanti anni fa) ha toccato vari argo
menti, tutti interessanti e che sono, grosso modo,
gli stessi che vengono affrontati anche da noi,
che viviamo quotidianamente la vita del giornale,
ad ogni riunione di redazione, ad ogni convegno
annuale.
Futtarete! Come migliorarla? E soprattutto, come
renderla più adeguata alle esigenze e alle richieste
dei lettori? Francamente non è un problema fa
cile. Se si volessero citare ogni mese tutti gli
eventi, grandi e piccoli, lieti e tristi, che capitano
negli impianti, agli agenti dei Compartimenti e dei
Servizi, alle loro famiglie, non basterebbero forse
le 44 pagine di « Voci ». E’ giocoforza, in queste
condizioni, fare delle esclusioni. Ma il metodo non
è quello dell’amicizia o del « clientelismo ». Non
potendo sapere tutto e dare conto di tutto, il più
delle volte i redattori compartimentali (che sono
tutti efficienti e, soprattutto, lavorano con passio
ne) si limitano a comunicare le notizie avute da

gli stessi agenti interessati. Ciononostante ci sono
delle esclusioni per assoluta mancanza di spazio
(e cogliamo l’occasione per scusarci vivamente
con tutti coloro che sono rimasti « vittime » dei
nostri tagli). Certamente, quello adottato non è il
metodo migliore e siamo intenzionati a modificar
lo. La soluzione ideale però non è eliminare
« Tuttarete », che, malgrado le critiche, è sempre
una delle rubriche più seguite del giornale. Pen
siamo piuttosto ad una modifica strutturale della
rubrica. Allo studio sono varie proposte e in pro
posito sarebbero graditi anche i pareri dei lettori.
Per quanto riguarda il notiziario DLF condividia
mo senz'altro quanto detto dal nostro lettore.
Qualcosa è stato fatto in questo senso e ci impe
gneremo, nel prossimo futuro, a seguire ancora
più da vicino l’attività e le iniziative dei DLF.
Anche per quanto riguarda l’umorismo, il collega
Vannoni, che è un attento lettore di « Voci », avrà
notato che non è poco lo spazio dedicato a que
sto settore. Basti pensare al recente concorso va
rato con le vignette di Aitalo, alla pagina dei
« Giochi », al fumetto ecc. Siamo comunque di
sposti, se ne varrà la pena, a fare di più. A tale
proposito il nostro lettore può tranquillamente in
viarci le sue barzellette (che non ci risultano arri
vate). Se saranno valide saremo lieti di pubbli
carle.

Rimborsi e indennità di trasferta
Spett.le Redazione,
seguo con molto interesse la rubrica « Lettere a
Voci » che trovo molto utile per tutti coloro che
desiderano una chiara interpretazione delle norme
che regolano la nostra Azienda. Ciò posto vorrei
chiedere alcuni chiarimenti che mi interessano
particolarmente.
a) Quali rimborsi competono al dipendente nei ca
si di viaggi per missioni effettuati con mezzi in

servizio di linea diversi dalla ferrovia, quando
manchi un collegamento gestito dalle FS?
b) Spetta o no il rimborso del biglietto nel caso
in cui un dipendente, per portarsi in missione dalla
residenza alla località dove è stato incaricato di
svolgere un servizio, utilizzi un mezzo di traspor
to urbano per raggiungere, dalla stazione di arrivo,
11 posto di lavoro nella stessa località?
c) Quali rimborsi sono previsti per coloro che,
inviati in missione in una determinata località,
sono costretti a servirsi del mezzo pubblico che
collega una stazione intermedia FS ad un’altra,
non FS, per proseguire il viaggio fino alla località
di missione stessa?
Sperando di essere stato chiaro nelle mie richieste,
ringrazio e saluto tutta la redazione di « Voci ».
PIETRO TESORIERI
Officine G. R. - Bologna
• Prima di tutto ringraziamo il collega Tesorieri
per i gentili apprezzamenti rivolti alla rubrica.
Per quanto riguarda i suoi quesiti, rispondiamo
con ordine sperando di essere sufficientemente
chiari ed esaurienti.
— Nel caso a) spetta il rimborso della spesa
effettivamente sostenuta per l’acquisto del bigliet
to, più il 20 per cento della spesa stessa senza
alcuna indennità chilometrica (combinato disposto
del 3° comma dell’art. 11 e del 4° comma dell’art.
12 D.C.A.);
— nel caso b) non spetta, invece, alcun rimbor
so, trattandosi di percorso nell’ambito del mede
simo centro abitato ove ha sede l’impianto presso
il quale si è inviati in missione (penultimo com
ma dell’art. 12 D.C.A.);
— nel caso c) spetta il rimborso del prezzo del
biglietto, più il 20 per cento dello stesso, ai sensi
delle stesse disposizioni già citate per il caso a).
Ciò ovviamente solo quando il percorso fra la sta
zione intermedia FS e quella privata non ricade
nella località di missione.
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SULLA STAMPA

La Camera ha approvato nei giorni scorsi, in via definitiva, il bi
lancio di previsione dello Stato per il 1978. Parere positivo è stato
espresso dai deputati anche sul rendiconto generale dell’Amministra
zione dello Stato per l’esercizio 1976 e sulle variazioni al bilancio
statale e a quelli delle Aziende autonome per l’anno finanziario 1977.
Si è giunti all’approvazione dopo che le varie Commissioni avevano
esaminato la parte di bilancio di loro competenza.

IL POPOLO
« Per quel che riguarda le FS, il relatore democristiano on. Marzotto
Caotorta ha detto che il disavanzo che si prevede per il 1978 è di
1.231 miliardi, contro i 1.188 del 1977. Nei 3.296 miliardi di entrate,
per l’Azienda autonoma FS, sono comprese le somme rimborsate
dal Tesoro in applicazione dei regolamenti CEE del 1969 sugli
obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti ».

gMgiormo
« In pratica l’esborso totale del Tesoro per i suddetti rimborsi sarà
pari a 926 miliardi e 208 milioni circa... Essendo l’impegno del
Governo di operare per un risanamento della finanza pubblica, si
profila, pertanto, un "cauto e programmato” adeguamento dei prezzi
del servizio ferroviario ai costi ».

Gazzetta del Popolo
« 1 prodotti del traffico veri e propri, previsti per il 1978, ammon
tano a 1.066 miliardi di lire, di cui 606 miliardi si riferiscono al
traffico viaggiatori e 460 miliardi alle merci.... 11 solo personale
comporterà una spesa di 1.612 miliardi di lire circa, con un aumento
di 210 miliardi circa nei confronti dell’anno precedente».

IL SO LE

OH
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« 11 Ministro Vittorino Colombo, intervenendo alla Commissione
Trasporti della Camera sul bilancio di previsione per il 1978, ha
detto che il suo dicastero sta operando in conformità con le linee
fondamentali di politica dei trasporti approvate dal comitato dei
ministri operante nell’ambito del CIPE, pervenendo alla formazione
di un "quadro di riferimento” sul quale si è realizzato l’assenso
unanime delle regioni, delle parti sociali e degli operatori economici...
Il Ministro ha ricordato l’attesa che si è creata nell’opinione pub
blica per la riforma dell’azienda ferroviaria ed ha reso noto di aver
costituito un gruppo di lavoro azienda-sindacati, da lui presieduto,
per proseguire il confronto già avviato in passato ».

IL TEMPO
«Tuttavia, una modificazione della struttura giuridica delle FS
non sarà sufficiente per conseguire una miracolistica soluzione di
tutti i problemi di efficienza e di costo del servizio... Quanto al
problema delle linee passive e agli obblighi di servizio pubblico,
il Ministro ha precisato che in realtà non è che lo Stato debba
venir meno ai suoi doveri di tutela delle aree depresse e delle cate
gorie sociali da sostenere. Si tratta soltanto di procedere una Volta
per sempre a un riesame di tutto il complesso di obblighi di servizio,
per confermarne alcuni, per sopprimerne altri, per istituirne dei
nuovi, se necessario ».

IL GAZZETTINO
« Per quanto riguarda il problema degli investimenti — ha dichia
rato il Ministro Colombo — le Ferrovie dello Stato vanno mettendo
a punto un programma integrativo, finalizzato a realizzare il rifi
nanziamento dei piani in corso di esecuzione ».
MARIA GUIDA
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Libertini: La '"Riforma”?
Stiamo lavorando...
RISPETTARE le scadenze di gover
no; impegno straordinario per rea
lizzare il programma; iniziative dei
partiti contro la paralisi della politi
ca: questi, ed altri ancora, i titoli di
molti giornali che avvertono la ne
cessità e l’urgenza di uscire dallo sta
to di sbigottimento in cui il Paese
è stato cacciato dalla sanguinosa stra
ge di via Mario Fani, a Roma, alla
quale ha fatto seguito il rapimento
del presidente della Democrazia cri
stiana.
Non pochi hanno sottolineato l’esi
genza di superare lo stato di doloro
so stupore per evitare, attraverso la
ripresa dell’iniziativa, un blocco del
la vita del Paese che finirebbe per
essere mortale per le istituzioni de
mocratiche.
1 problemi sul tappeto non sono po
chi; gravi ed urgenti quelli che ri
guardano le Ferrovie dello Stato;
vanno dal Piano poliennale alla ri
forma dell’Azienda: « La lunga inter
ruzione dei lavori parlamentari, do
vuta prima alla crisi di governo e
poi ai noti eventi legati al terrorismo
— osserva Fon. Lucio Libertini, Pre
sidente della Commissione trasporti
di Montecitorio — ha condotto ad un
preoccupante accumulo di problemi.
Con un impegno intenso e a tempo
pieno ci ripromettiamo ora di recu
perare il cammino perduto e ritor
nare, prima delle vacanze estive, ai
livelli normali ».
Ciò significa che la Camera è in con
dizione di varare, prima dell’estate,
tanto il "piano 1978-82” quanto la
"riforma”?
L’on. Libertini ne è sicuro. « La Com
missione trasporti —- dice — ha con
cluso, per quanto riguarda il Piano
poliennale, la lunga e ponderosa
istruttoria, durata molti mesi. E su
di essa si è esaurito anche il dibat
tito parlamentare ». Imminenti sono
la replica dello stesso Libertini, l’in
tervento del Ministro e il voto fina

le. « Successivamente — prosegue il
Presidente della Commissione — esa
mineremo, sulla base del disegno di
legge che il Governo deve presentare
al più presto alle Camere, il finan
ziamento della prima parte del Piano
poliennale (il cosiddetto piano inte
grativo) . Confermo che a mio giudi
zio occorrono sino al 1982 almeno
4.400 miliardi di lire, sulla base del
l’esame accurato che la Commissione
ha compiuto d’intesa con il Direttore
Generale delle FS, valutando opera
per opera, in un confronto ravvici
nato con regioni e sindacati. Inoltre,
il disegno di legge dovrà comprende
re le norme, da noi definite, per ele
vare fortemente la capacità di spesa
delle F.S. ».
E quali sono le prospettive per la
riforma dell’Azienda?
Libertini non ha esitato: « Ho sem
pre detto che senza la riforma lo
stesso piano sarebbe vanificato. Le
forze politiche convengano sulla ne
cessità di una profonda riforma che
conferisca all’Azienda autonomia di
gestione e la svincoli dalle pastoie
burocratiche. Il Presidente del Consi
glio Andreotti ha ribadito questo
impegno nel discorso di presentazio
ne del nuovo governo alle Camere.
Esistono progetti di legge elaborati
da un gruppo di deputati della DC,
dal PS1, dal PCI. Andremo ora a una
riunione dei cinque partiti della mag
gioranza con il governo, allo scopo
di unificare i progetti di legge, e di
vedere se, sulla loro base, è possibile
che il governo — che sta discutendo
con i sindacati — possa presentare
un disegno di legge ».
« Quando inizieremo l’esame della
legge di riforma, consulteremo i sin
dacati e le regioni, e discuteremo con
la direzione dell’Azienda. Ma voglia
mo far presto; il mio obiettivo è va
rare la riforma entro giugno, o, al
massimo, entro luglio ».
SALVATORE BRANCATI

RETTIFICA
Il Signor Ottorino Toni, del Deposito Locomotive di Livorno, mi in
vita ”a leggere ed a riportare altrettanto fedelmente il contenuto dell’art. 2 della proposta di legge 1951” (lanniello ed altri) di cui mi sono
occupato sul n. 3 di VOCI D ELLA R O T A IA , in quanto gli scatti di
stipendio previsti per i ferrovieri militarizzati sarebbero tre e non uno.
Lo faccio molto volentieri e scrupolosamente per me e per lui che,
volendo sottolineare un errore, ne ha commesso un altro: ”La presente
legge si applica nei confronti dei ferrovieri in possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 1 collocati in quiescenza dopo il 7® gennaio
1972”. Ed è l’art. 1, appunto, che stabilisce "tre aumenti periodici
di stipendio”.

s. b.

Sul primo binario
arriva l’astronave
QUANDO verso la fine di Incontri
ravvicinati del terzo tipo avviene il
Grande Incontro, e dal portello
della gigantesca astronave comin
ciano a scendere verso di noi, in
una luce abbagliante, dapprima
delle ombre confuse, poi delle for
me sempre più definite, mi è sem
brato che si fosse infine avverata
la famosa profezia-definizione che
una volta Cocteau diede del cine
ma (« non è un sogno che si rac
conta, ma un sogno che stiamo so
gnando tutti insieme »). E in effetti,
l’ultimo film di Steven Spielberg è
clamoroso non solo perché scardina
dalle fondamenta certi canoni di
un genere ormai divenuto "tradi
zionale” come la fantascienza, ma
perché si prefigge di tradurre in
termini realistici — ossia di visua
lizzare cinematograficamente — un
grande sogno dell’uomo, un uni
verso onirico individuale e insieme
collettivo. In questo senso Incontri
ravvicinati del terzo tipo è un film
che mette in crisi la definizione
stessa di fantascienza, in quanto
non cerca di dare spiegazioni razio
nali, scientifiche o para-scientifiche,
del fenomeno UFO, ma come im
pianto narrativo e scelta di lin
guaggio fa apparire il "fantastico”

come familiare, il "possibile” come
reale.
Dal deserto di Sonora in Messico,
dove viene ritrovata un’intera squa
driglia di aerei militari americani
dispersi da anni, alla torre di con
trollo dell'aeroporto di Indianapo
lis, dove si verifica l’ennesimo av
vistamento di un "oggetto volan
te non identificato”; da una pia
nura vicino Bombay, dove migliaia
di indù ripetono cantando il suono
"proveniente dal cielo”, alla came
ra da pranzo di una casa dello
Wyoming, dove improvvisamente si
mettono in azione elettrodomestici
e giocattoli a batteria; da una sta
zione ferroviaria, dove decine di
migliaia di cittadini vengono fatti
sfollare sotto la minaccia di un’ine
sistente pestilenza, alla montagna
di Devil’s Tower, dove infine si
realizzerà (« in una serata che non
poteva essere più bella », dice la
voce di uno speaker) l’evento "più
importante” dei nostri tempi, la
storia di Incontri ravvicinati del
terzo tipo, magistralmente raccon
tata da Spielberg (a soli 29 anni ha
già diretto film come Sugarland
Express e Lo squalo), si snoda in
un’escalation di emozioni, ripropo
nendo tutti gli elementi apparente

L’atterraggio dell’astronave e l’evacuazione dei cittadini: due drammatiche
sequenze di "Incontri ravvicinati...”

mente più consueti della "mitologia
UFO”. Abbiamo detto apparente
mente, perché in realtà la parte più
"misteriosa” e "immaginaria” del
film è vista, e soggettivamente in
terpretata, con la semplicità, lo
sbalordimento e l’innocenza dell’uo
mo della strada: l’elettrotecnico pro
tagonista del film che vive la sua
"visione” mischiato a scienziati il
lustri e uomini potenti, ma anche
lo spettatore seduto in platea che
per una volta ha il coraggio di ri
conoscere e godere il proprio infan
tilismo (tutta la parte finale del
film è proiettata su un mondo po
polato, come lo vede un bambino o
un semplice, di cose gigantesche,
sproporzionate, eccessive).
Incontri ravvicinati del terzo tipo
è un film dove sono presenti la
chiave realistica e la chiave oniri
ca, luna separata dall’altra, Tuna
sostituibile con l’altra. E la fendi
tura che separa il reale dal possi
bile è anche quella che divide la
veglia dal sonno: si pensi all’emble
matica scena in cui i due protago
nisti del film scalano la montagna
inseguiti dall’elicottero che spande
su di loro la nube del gas tossico
che « li farà svegliare la mattina
dopo con un forte mal di testa »,
come dice un militare.
Ma dicendo queste cose non vor
remmo fare violenza ad un film
che, invece, rifiuta programmatica
mente qualsiasi interpretazione. In
contri ravvicinati del terzo tipo è
in questo senso un film "aperto”,

dove ognuno può vedervi (appunto
come un sogno) le cose più diver
se. può dare le interpretazioni più
personali. C’è chi vi ha visto, sulla
scorta di 2001: Odissea nello spa
zio, un grande film epico: se quella
di Kubrick era un’opera in diveni
re, la "nostalgia del 4000”, questa
di Spielberg è un’opera del presen
te, che coniuga Timmaginario nel
quotidiano, che in qualche modo
realizza l’evocazione di Nietzsche,
« non siamo ancora approdati ol
tre l’immagine, dietro Timmagine ».
C’è chi, come Ray Bradbury (il più
grande scrittore vivente di fanta
scienza) vi ha visto un grande film
religioso, « il più grande film che
mai sia stato fatto, che tutti aspet
tavamo da prima di venire al mon
do... e che ogni sacerdote, ogni rab
bino, ogni pastore evangelico do
vrebbe illustrare e mostrare ai fe
deli ».
Al di là di ogni tentazione inter
pretativa, noi consigliamo di vedere
il film se non altro come spetta
colo capace di suscitare emozioni
e meraviglia. 11 "cinephile” può
godere due ore e mezza di grande
cinema (i prodigiosi movimenti del
"dolly”, il succedersi delle sequen
ze e dei campi totali, il ritmo
straordinario ecc.); l’appassionato,
invece, può ammirare gli effetti spe
ciali fotografici di Douglas Trumbull (creare degli UFO con i ma
teriali a nostra disposizione e farli
sembrare assolutamente reali, è co
sa davvero eccezionale).

In Francia e in Italia continuano a uscire opere su

La grande storia del vapore
GLI ultimi venti anni di trazione
a vapore vengono evidenziati e
quasi esaltati anche in una recente
pubblicazione di Gian Guido Tur
chi, appassionato di ferrovia, che
servendosi di ottantanove immagi
ni accuratamente scelte, ha voluto
narrare attraverso le stesse, più an
cora che con le relative didascalie,
la lenta agonia vissuta dalle loco
motive che per oltre un secolo
hanno monopolizzato la trazione
ferroviaria.
Le fotografie mostrano le macchi
ne quasi sempre sbuffanti ed in
piena attività, quasi a voler dimo
strare, a dispetto del progresso tec
nico che vorrebbe farle scompari
re, la loro piena vitalità. Provoca
toria, se è consentito usare il ter
mine, sembra una fotografia che
mostra una gr. 940 al traino di un
locomotore e di un convoglio pas
seggeri quasi a voler simboleggiare
la supremazia della trazione a va
pore su quella elettrica. Comunque
il filo conduttore del libro è, nono
stante le apparenze, la malinconia
dell’autore per la scomparsa di un
caratteristico aspetto della ferrovia
a cui son legate tanta storia e tan
te vicende umane, sociali e poli
tiche; malinconia che culmina nel
la terzultima foto mostrante una
locomotiva accantonata. La foto fi
nale, il monumento alla vaporiera
a Verona, dà tuttavia una speranza:
anche in Italia l’opinione pubblica
e le autorità competenti si sono

sensibilizzate al problema per cui,
grazie soprattutto agli sforzi e alle
lotte di pochi che hanno preso a
cuore il problema, la testimonianza
del nostro passato ferroviario po
trà essere custodita organicamente
in una degna sede.
11 libro pubblicato dalla Modeltec
nica, l'editrice della conosciuta ri
vista per feramatori, Italmodel Fer
rovie, si presenta in un’impeccabi
le veste tipografica con copertina
in robusto cartone rivestito di Skivertex-capra e con pagine in carta
patinata. Può essere richiesto scri
vendo a Modeltecnica - Via Dolo,
ADDIO AL VAPORE ITA
LIANO di Gian Guido Tur
chi - Editrice Modeltecnica,
Rovigo 1977. 108 pagg., 89 fo
tografie. Prezzo L. 9.900.
UNA nuova opera è uscita in Fran
cia, nella prestigiosa collana ”11
tempo del vapore”. Si tratta di un
affascinante album di fotografie, in
titolato "Vapeur... pour -des trains”,
di André Bègue, con la collabora
zione di Albert Delue e la prefa
zione di Michel Doerr.
L’opera propone più di 200 rare
fotografie di treni a vapore france
si, in bianco e nero, impressionate
nel corso di mezzo secolo dall’au
tore. Quest’ultimo, eccezionale esperto e amatore della ferrovia ha
voluto, in particolare con questo

La criminalità e i giovani
UNO dei nodi cruciali che sono di
fronte alla società è certamente la
cosiddetta "questione giovanile”;
da una parte per la -grande capa
cità di» pressione sociale e politica
esercitata dai giovani in questi ulti
mi anni, dall’altra -per il preoccu
pante moltiplicarsi di episodi di cri
minalità e violenza che hanno co
me protagonisti dei minorenni.
Un tema così attuale e fondamen
tale viene ora affrontato da un libro
di notevole interesse: La criminalità
e i giovani di Gaetano De Leo.
L’autore, tra l ’altro apprezzato col
laboratore di "Voci”, ha scritto ii
libro sulla base delle sue esperienze
di lavoro condotte come psicologo
nelle carceri per minorenni e, più
in generale, all’interno del settore
della "giustizia minorile”. Nell’ope
ra, oltre ad essere forniti i dati co
noscitivi essenziali -del problema e
riferite le esperienze e le verifiche
operative fatte nelle istituzioni, non
si manca di denunciare certe ambi
guità di fondo con cui le forze poli
tiche e sociali organizzate affronta
no i-1 fenomeno. In genere c’è una
grande attenzione di fronte al mani

-libro, rendere al vapore tutti gli
onori che gli sono dovuti, confe
rendogli una specie di prestigioso
certificato di buona condotta da
affidare al lettore, pagina dopo pa
gina, treno dopo treno. Le dida
scalie sotto alle foto sono in tre
lingue: francese, inglese, tedesco.
Il completamento ideale del discor
so sul "Vapore” in Francia è costi
tuito da un’altra opera uscita nella
stessa collana. Si tratta di ”Les dernières années de la vapeur en France” di Yves Brocard: 329 fotogra
fie in bianco e nero di eccezionale
qualità stampate su carta matta.
L’opera traccia una storia del va
pore di grande respiro. Inoltre — e
questo costituisce un’innovazione —
contiene un capitalo completamen
te dedicato alle ferrovie industriali,
e un altro alle secondarie.
P.S.
VAPEUR... POUR DES TRA
INS di André Bègue - Editions N. M. La vie du rail formato 21x29,7 cm, 144 pp. prezzo 70,00 F. per corrispon
denza (rivolgersi a ”La vie du
rail”).
LES DERNIÈRES ANNÉES
DE LA VAPEUR EN FRANCE di Yves Brocard - Editions ”La vie du rail” - forma
to 21x29,7 cm, 196 pp. - prez
zo 47 F., 55 F. per corrispon
denza (per le ordinazioni ri
volgersi direttamente a ”La
vie du rail”).

gaetano m leo

festarsi di episodi criminosi, agli
episodi di violenza nelle carceri e
negli istituti per minorenni; ma per
10 più, secondo De Leo, -tutto si
ferma qui. Manca la stessa attenzio
ne, la stessa tensione sociale, quan
do si tratta di individuare, analizza
re ed eliminare le radici di quella
violenza e le contraddizioni, che ci
sono e gravi, della gestione sociale
della giustizia.
Nell’ultima parte del libro si affron
tano infine le conseguenze che deri
veranno dall’entrata in vigore dei
decreti delegati per l’applicazione
della legge 382, che determineranno
11 passaggio agli Enti locali del set
tore "civile” e "rieducativo” che fi
no a tutto il 1977 era gestito diret
tamente -dal Ministero di Grazia e
Giustizia. Sarà soprattutto in questa
fase che si porrà il problema poli
tico di incidere alla base del mec
canismo discriminante ed emargi ARGOMENTI / EDITORI RIUNITI
nante, là dove i comportamenti "di
versi”, "scomodi”, "disfunzionali”
dei giovani vengono affrontati solo 1
LA CRIMINALITÀ’ E I GIO
con l’ottica repressiva della "difesa
VANI di Gaetano De Leo sociàle”.
Editori Riuniti, pp. 190, L.
P.S.
2.500.

LA CRIMINALITÀ
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I GIOVANI

Il sogno
di Ben Yeuda
LA nascita dello Stato -d’Israele,
sancita ufficialmente nel 1948, non
è stato solo un atto politico — il
ricostituirsi di un popolo -sparso in
tutto il mondo su una stessa terra
e con una -stessa bandiera — ma
anche l’ultimo atto di una lenta e
altrettanto difficile battaglia ideolo
gica, civile e morale. -Si trattò infat
ti di riunire uomini con la stessa
religione ma con storie, lingue e in
teressi diversi, di -dare ad essi ideali
e valori in cui credere, elementi co
muni in cui riconoscersi come en
tità nazionale e su cui fondare il
proprio futuro. Alla realizzazione
di tali obiettivi dedicarono la loro
vita degli uomini davvero eccezio
nali, come ad esempio Eliezer Ben
Yeuda, alla cui vicenda umana e
politica è dedicato un libro uscito
in queste settimane con un titolo
abbastanza emblematico: L’eretico
— una vita per un popolo di Ro
bert St. lohn (traduzione italiana di
M. Luisa Garbagnati-Bianchi).
Perché l’eretico? Perché Ben Yeu
da -riuscì, completamente da solo, a
concepire e realizzare un sogno che
per tanti oltre ad essere utopico era
anche blasfemo: resuscitare, dopo
un sonno di quasi duemila anni, la
lingua ebraica, una lingua ritenuta
morta e adatta semmai solo alle
preghiere e ai testi sacri, ed impor
la come lingua vitale e quotidiana
ad un popolo ohe inizialmente non
la voleva. Un sogno, un’utopia, ma
anche un fine disegno politico, alla
cui realizzazione Ben Yeuda dedicò
l’intera vita, fondò giornali, raccol
se materiale -per sedici volumi di un
dizionario ebraico diverso da ogni
altra opera filologica -mai concepita,
scrisse commedie, testi -di geografia,
e soprattutto dovette superare sof
ferenze e persecuzioni, accuse, con
danne e fin anche l’arresto. Ma alla
fine vinse, l’ebraico divenne lingua
comunemente parlata, un ulteriore
segno d d l’autonomia nazionale riconquistata.
Il libro, di facile e avvincente let
tura, accompagna Ben Yeuda lun
go tutta la sua vita, dalla nascita in
un povero villaggio lituano nel
1858, alle sue varie peregrinazioni
(Parigi, Algeri, Londra e infine la
Palestina); dalle sue dure lotte con
tro la malattia e gli stenti, al -lento
realizzarsi -del suo diffìcile disegno.
Storia di un ebreo, scritta da un
non-ebreo per lettori non-ebrei, il li
bro si propone, come scrive nella
bella prefazione la traduttrice M.
Luisa Garbagnati-Bianchi, di contri
buire a diffondere nel mondo la
conoscenza delle ragioni di un po
polo di cui tanto si parla ma di cui,
troppo spesso, poco si conosce.
P.S.
L’ERETICO - UNA VITA
PER UN POPOLO di Robert
St. John (Esculapio Editrice
Bologna, via Belmeloro la,
Bologna - pp. 368, L. 5.000).

DI
Una risposta
a Piero Angela
DESIDEREREI sapere cosa ne pensa della trasmissione televisiva
”Indagine sulla parapsicologia’’ di P. Angela che va in onda il sabato
alle ore 21,50 sulla Rete 1. E’ vero che è tutto un trucco? Che non è
stato dimostrato nulla, fino ad ora, e che, pertanto l’assegno di die
cimila dollari è destinato a restare in tasca al proponente?
pensionato FS Raffaele Daini, Lecce
Caro signor Daini, la sua lettera,
per quanto concisa e stringata,
merita una risposta lunga e diste
sa, una risposta che richiede pa
catezza e serenità, perché i suoi
interrogativi sono logici e strin
genti. Se il profano, il ”non ad
detto ai lavori”, dovesse dare un
giudizio sulla parapsicologia stan
do alla trasmissione di Piero An
gela sarebbe per lo meno costret
to a tirare un bel frego su tutto
il paranormale.
Tutta l’inchiesta di Angela, in
fatti, è stata condotta in termini
oltremodo distruttivi e dissacranti,
con una sbrigativa unilateralità e
partigianeria, per cui chi non ha
dedicato — come me ed i miei
colleghi — decine d’anni agli stu
di parapsicologici, può essere in
dotto a considerare tutta la fac
cenda un trucco, una montatura;
e non gli si potrebbe dar torto.
Invece le cose non stanno affat
to così; da che l’uomo è sulla
terra vive continuamente e speri
menta avventure paranormali, ex
trasensoriali o "psichiche” che
nessun ”angel” terrestre può asso
lutamente confutare.
Quanti episodi di telepatia, chia
roveggenza e precognizione — ve
rificati — si possono raccontare,
a sostegno della parapsicologia.
Cito per tutti due episodi molto
noti, due episodi che non dovreb
bero essere sfuggiti ad Angela
proprio perché, appartenendo egli
al mondo dell’informazione, se li
è visti quasi sicuramente passare
per le mani.
Alludo al disastro aereo di Tene
rife, quello scontro fra due aerei
in cui persero la vita più di 500
persone. Un tale, Umberto di Gra
zia, ebbe a sognare in anticipo
quel disastro, per ben due volte
a breve distanza l’una dall’altra
e pensò bene di scriverlo a ”11
Resto del Carlino” di Bologna,
precisando vari dati: oltre 500
morti, presso un’isola dell'Atlanti
co (Tenerife), un aereo contro
una casa con le ali (il grande
velivolo).
L’altro episodio è quello degas
sassimo di Kennedy, ripetutamen
te previsto ed arcipubblicato, ad
dirittura anche 5 ore prima del
fatto, da Jearte Dixon.
Sono fatti paranormali che basta
no da soli a svergognare Piero
Angela ed a svuotare le tasche di
James Randi; ma se ne guarda
no bene dal parlarne.
Che però non si sia giunti ancora
oggi ad una dimostrazione razio
nale e scientifica di fatti del ge

nere è un altro discorso ed è pro
prio ciò che sta tentando di fare
in modo onesto e sereno la mo
derna corrente degli studi parapsi
cologici. E mentre la scienza uf
ficiale si limita a riconoscere che
non ricadono sotto le sue leggi,
una nutrita schiera di studiosi di
tutte le discipline, in ogni parte
del mondo, sta studiando ed inve
stigando sui fatti e fenomeni pa
ranormali, la cui caratteristica è
quella di contraddire la logica e
le leggi apparentemente immuta
bili, stabilite e fissate della scien
za del sensibile e del misurabile.
E’ vero: gli sforzi dei parapsi
cologi hanno per ora raggiunto
pochi risultati pratici perché l’og
getto della ricerca è quanto mai
difficile e sfuggente e soprattut
to si sottrae ai comuni metodi di
studio della scienza ufficiale, la
quale — con buona pace di An
gela — intanto non è riuscita a
dimostrare che certi fenomeni si
riconducano sotto le proprie leggi.
Gi sono davvero scienziati e do
centi universitari di varie disci
pline — sempre più numerosi ed
appassionati — che da decenni si
dedicano con lena, pazienza ed
obiettività a questi studi. Angela
li deride o li taccia di faciloneria,
se non di aperta mistificazione:
è veramente riprovevole, dal mo
mento che egli ascolta e fa sue
le voci dei denigratori della pa
rapsicologia, lasciando ai parapsi
cologi solo poco spazio, travisan
do le loro parole o mutilando i
loro interventi, per adattarli alla
logica ed all’economia delle sue
tesi.
Ma le manifestazioni extrasenso
riali sono fitte e molti potrebbero
raccontare la loro. Si può affer
mare che ogni individuo ha avuto
il suo bravo caso di telepatia, o
di chiaroveggenza o di precogni
zione, probabilmente anche lo
stesso Angela.
Stia tranquillo, amico Daini; la
verità verrà fuori e le assicuro
che sarà una verità che non si ri
torcerà certo su di noi che la cer
chiamo, bensì su quelle persone
che ad ogni costo aspirano ad in
torbidare le acque pescando poi
nel torbido — per fini o scopi
che forse non riusciamo a capire
— e non esitando, nel loro desi
derio così poco umano di "par
tire lancia in resta” contro la pa
rapsicologia, a servirsi anche di
fhezzi poco appunto onesti pur
di dimostrare, costi quel che co
sti, la loro tesi.
MASSIMO [NARDI

DI
Autore a sorpresa
SI TRATTA di Francois Adrien
Boieldieu, nato a Rouen il 1775,
vissuto a Parigi, dove fu testimo
ne della rivoluzione, dell’impero
e della restaurazione e dove morì
nel 1834. Immagino la sorpresa
di molti lettori. Boieldieu autore
di successo? Eppure ai suoi tempi
era ritenuto il più grande espo
nente dell’arte lirica francese in
contrapposizione a quella italiana,
culminante in Rossini, e a quella
tedesca, dominata dal contempo
raneo Weber. La sua "Dame bian
che” fu considerato il capolavoro
dell’opera comica francese. Avviò
quel filone musicale degli Halevy,
Adam, Auber, frizzante, allegro
di facile e gradevole ascolto, già
pregno di romanticismo sognante,
privo tuttavia di quella mestizia,
drammaticità e pessimismo che di
esso romanticismo sono caratteri
intrinseci. Musica alla moda, ma
che non lasciò traccia. Boieldieu:
un nome che a leggerlo inserito
in un programma con accanto la
dizione "prima esecuzione” c’è
rischio di prenderlo per quello
di un autore di avanguardia. Ep
pure alla sua morte, fu eseguito
un Requiem del grande Cherubi
ni tanta era la fama goduta.
Boieldieu fu operista lirico: di
lui è rimasta una quarantina di
opere, ma si cimentò anche nella
musica da camera componendo
alcune sonate e duetti, dove l’arpa
è sempre presente, ed un concer
to per arpa e orchestra. La ripre
sa a "Santa Cecilia” in Roma
proprio di questo concerto e la
sua riproduzione su disco D.G.G.
13818 SLMP) mi hanno indotto
a scriverne, piacevolmente sorpre
so dalla sua bellezza; e non sol
tanto melodica. E’ un concerto,
il cui stile rammenta il più sem
plice e spensierato Mozart, dove
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lo strumento svolge la tessitura
in modo quasi autonomo ed auto
sufficiente, mentre l’orchestra fa
da sottofondo e si fa sentire con
tutto lo slancio lirico di cui è
capace un operista solo nell’intro
duzione e nella conclusione come
avviene nell’allegro brillante, E
di impostazione operistica è l’an
dante lento, una stupenda roman
za senza parole con la sua brava
cadenza, ma dalla sorprendente
risoluzione, tipica dei migliori
concerti di grande autore, intro
duttiva al rondeau che si snoda,
senza pausa, vivace con un tema
simpaticissimo che in Francia è
molto conosciuto al punto da es
sere adottato come sigla di una
trasmissione radiofonica. Nikanor
Zabaleta esegue il concerto da
par suo, con tocco raffinato e
fraseggio chiaro e pulito. Forse
nel rondeau eccede nel sostenere
i tempi. Sarà così che bisogna
suonarlo ma l’ho gradito di più
(per quanto riguarda il tempo)
nell’edizione di "Santa Cecilia”
con Claudia Antonelli all’arpa.
L’arpa di questo concerto ram
menta il piano; sarebbe interes
sante poterlo riascoltare con il
secondo in luogo della prima.
Dell’orchestra e del suo maestro
(E. Màrzendorfer) si può dire
poco data la scarsa rilevanza da
tale dall’autore.
Sull’altra faccia del disco, il con
certo-serenata di Joaquin Rodrigo.
L’incisione è buona anche se la
scia desiderare un po’ la dinamica
che sacrifica proprio l’arpa a li
velli d’ascolto molto inferiore ri
spetto al ripieno orchestrale. Bre
vi e insufficienti le note (in Te
desco, Francese e Spagnolo). Fac
ciata anodina.
GIANFRANCO ANGELERI

Donna” di Gagnon

CANADESE, 36 anni, arrangiatore e direttore d’orchestra, André
Gagnon è uno tra i più impor
tanti artisti americani. Dopo gli
anni del conservatorio, dove tra
l’altro vince la borsa di studio del
Quebec, viaggia molto soprattutto
in Europa ed in Francia in parti
colare, dove frequenta assidua
mente i locali della Rive Gauche.
Improvvisamente nel 1967 André
dà un concerto in omaggio a
Mozart alla Place des Arts di
Montreal, accompagnato dalla
Montreal Symphony Orchestra e
ottiene uno strepitoso successo
che lo lancia definitivamente. Di
qui al mondo discografico "leg
gero” il passo è breve. Incide un
long playing, ’Tmmagination”, da
cui è tratto il brano ”Wow” che
entra in tutte le classifiche e in Ita
lia viene adottato come sigla del
programma ” Domenica sprint ”.
In questi giorni esce per la Decca

il suo nuovo 45 giri "Donna” e
"Holiday feeling” che conferma
la sua enorme ecletticità.
In breve due... donne.
Hazel Dean, inglese, ex voce de
gli Union Express, al suo secondo
singolo dopo "Look what I’ve
found at thè end of thè rainbow”
che tanto successo ha avuto nelle
discoteche. Nel nuovo disco tro
viamo ”No one’s ever gonna love
you (The way that I love you)” e
"Just one more time”. Interessan
te e ballabile. Disco Decca.
Dopo un periodo discografica
mente oscuro si ripresenta in bel
lo stile Marisa Sacchetto con il
45 giri ”Honey, honey” e ”1 love
you so” che ce la ripresenta in
versione discoteca. Ospite qualche
settimana fa di "Domenica in”
ci dimostra la sua bravura e la
sua naturalezza. Disco PDU.
PAOLO MAGLIOZZI
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D u e tracciati, molte manovre
IL CIRCUITO presentato nella
precedente puntata può essere in
grandito e reso più interessante
integrandolo con la confezione
aggiuntiva Hobby-track D (art.
3004 cat. Rivarossi; prezzo Lire
24.000) la quale contiene, tra l’al
tro, uno scambio inglese sempli
ce con relativa scatola di coman
do che permette ai convogli pro
venienti dalla curva lato ovest
(vedere in figura) di essere istra
dati sul secondo o terzo binario,
dopo aver superato lo scambio
a predisposto per la deviata. Sul
l’impianto può circolare oltre al
convoglio passeggeri di cui s’è
parlato in precedenza, anche un
piccolo treno merci composto di
non oltre quattro carri a due assi
(ad esempio i carri chiusi art.
2010 e 2036 e quelli a sponde
alte art. 2083 e 2009 cat. Rivarossi; prezzo complessivo Lire
11.200). I due treni saranno col
locati rispettivamente sul binario
tronco II ovest e sul III binario.
L’esercizio ferroviario inizia con
la manovra di aggancio della
macchina al treno passeggeri (che
avviene automaticamente acco
stando la diesel alla prima vettu
ra e facendo spingere il treno per
un brevissimo tratto); il convo
glio si porta, quindi, sul binario
di partenza e, dopo una sosta, par
tirà verso est dopo essersi assi
curati che lo scambio b -sia in
posizione di deviata. Ora il treno
può compiere, in senso antiorario,
uno o più giri con o senza fer
mate alla stazione, alla fine dei
quali esso sarà ricevuto in secon
do binario: una manovra a ritro
so lo porterà sul II ovest dove
sarà staccato dalla locomotiva ser
vendosi dello sganciavagoni d. La
motrice potrà, adesso, con tre ma
novre, agganciare il merci in so
sta sul terzo binario o con esso
effettuare una serie di giri in sen
so orario alla fine dei quali sarà
ricevuto in primo binario. Con
sole due manovre il merci potrà
essere ricoverato in 111 binario
dove, mediante lo sganciavagoni
e, sarà automaticamente "taglia
to” dalla sua macchina. Il traccia

to dà la possibilità di uno o più
veicoli, la composizione di treni
misti, eccetera.
La confezione Hobby-track C
(art. 3003, prezzo L. 12.500) per
mette di movimentare i circuiti
grazie ad una doppia serie di pi
loti e ad alcuni pezzi riproducenti travate per ponti. Dal cata
logo Rivarossi, che fornisce alcu
ni esempi di tracciati con l’impie
go di tale scatola aggiuntiva,
parliamo del circuito di fig. 2.
Esso è costituito essenzialmente
da due linee, una interna in piano
e una esterna sopraelevata con
due rampe rispettivamente in sa
lita e in discesa. Il convoglio,
partendo da uno dei due binari
tronchi, si dirigerà sull'ovale ester
no e, dopo aver completato il gi
ro, sarà ricevuto sul binario di
corsa della stazione. Effettuata la
fermata, potrà ripercorrete l’ovale
esterno, dopo aver opportunamen
te manovrato lo scambio inglese
semplice c, oppure potrà circo
lare sull’ovale interno. Completa
ti i giri previsti, il treno potrà
essere ricevuto sul binario dì cor
sa, e con due manovre, sgancerà
i veicoli sul tronco donde era
partito. La locomotiva, adesso,
potrà agganciare, in due movimen
ti, i rotabili in sosta sull’altro bi
nario tronco e ripetere i giri sui
due percorsi. Anche in questo ca
so sono possibili svariate mano
vre che serviranno a movimenta
re maggiormente l’esercizio sulla
piccola rete ferroviaria.
Come il lettore avrà notato, sul
tracciato circola una sola loco
motiva. Nei oasi esposti non è,
infatti, possibile l’immissione con
temporanea di più macchine per
ché il set di comando alimenta
tutte le linee e ciò causerebbe il
movimento contemporaneo delle.
motrici con conseguente tampona
mento dopo poco tempo. Per ot
tenere la circolazione simultanea
di più convogli sullo stesso trac
ciato bisogna allora far uso di
altri pezzi aggiuntivi che le Case
modellistiche hanno all’uopo pre
disposto.
WALTER GUADAGNO
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Binario “morto” o “tronco”
£

UH

INNANZITUTTO chiariamo qua
le differenza di significato sia fra
le espressioni "binario morto” e
"binario tronco”. Gli attributi
"morto” e "tronco”, riferiti al bi
nario, inducono dapprima alla fa
cile considerazione che stiano tut
ti e due ad indicare una medesi
ma caratteristioa: quella di bina
rio che culmina in un punto in
terrotto. Ma non bisogna giudi
care così affrettatamente.
Se vogliamo ammettere che un
binario morto sia sempre da iden
tificare con quel tipo di binario
che si definisce tronco, non per
questo dobbiamo convincerci che
sia sempre vero il contrario: che
cioè un binario tronco sia da
considerare in ogni caso binario
morto. In altri termini: come pos
siamo, secondo buon senso, chia
mare "morto” uno di quei tanti
binari tronchi che, ad esempio,
nelle grandi stazioni di testa ac
colgono ogni giorno decine e de
cine di convogli? Ne consegue
che un binario morto è sempre
tronco, ma un binario tronco
non sempre può dirsi morto; ché
anzi, come si è detto, può essere
luogo straordinariamente vitale di
circolazione ferroviaria.
In conformità ad una suddivi
sione che troviamo nel Regola
mento per la circolazione dei tre
ni, il binario morto va incluso
soltanto tra i binari "secondari”,
detti così perché "non adibiti nor
malmente al movimento dei tre
ni”. Un binario tronco può inve
ce acquisire caratteristica di
binario detto ”di circolazione”,
qualora sia destinato agli arrivi
ed alle partenze dei treni; altri
menti rientra nel numero dei bi
nari "secondari” (binari morti
propriamente detti), costituiti da
tratti di linea sui quali non si
consente che sia ricevuto alcun
treno.
Donde e come sia nata la com
binazione "binario morto” non
sappiamo dire. Forma tipica del
linguaggio popolare, ma comple
tamente estranea al nostro "ger
go” (perché mai capita di sen
tire un ferroviere che parli di
"binario morto”), si può suppor
re che abbia incominciato a dif
fondersi fin dall’inizio del pre
sente secolo. Nella terminologia
adottata dalla nostra Azienda,
quale si ricava dai libretti norma
tivi, non troviamo mai scritto "bi
nario morto”, ma si fa unicamen

te menzione di "binario tronco”.
Coloro che poco si intendono di
servizio ferroviario dicono "mor
to” ogni binario che da un lato
risulti privo di proseguimento e
che si trovi in località piuttosto
appartata di un impianto, senza
che lo vivifichi l’attiva e solleci
ta presenza di un qualsiasi mez
zo di trazione. Ci deve essere, in
somma, l’idea della solitudine, del
l’abbandono, e dell’impedimento.
Così pure i comuni dizionari con
cordano nel sostenere che bina
rio morto è quello che permette
l’accesso dalla sola estremità al
lacciata ad altri binari che in es
so confluiscono, che si tratta di
binario di solito riservato per il
deposito dei veicoli o per compie
re operazioni di carico o scarico
delle merci.
Il binario morto figura anche
fra i più conosciuti modi dì dire:
"essere su un binario morto” è
forma idiomatica che equivale
(ancorché il significato si chiari
sca intuitivamente) ad "essere
nella impossibilità di trovare una
soluzione”; il che è come dire:
"essere in un vicolo cieco”, "non
aver via d’uscita” ecc. ecc.
E non mancano citazioni di bi
nario morto nei lavori di buoni
scrittori, come confermano que
sti esempi che abbiamo tratto dal
Grande dizionario della lingua ita
liana di S. Battaglia (Utet, Tori
no, 1962 - s.v. "binario”) : « ...il
treno non è sorvegliato; pare ab
bandonato sopra un binario mor
to » (E. Pea); «...una fila di va
goni neri e color pisello sonnec
chiava al sole su un binario mor
to » (E. Cecchi); «...quel giorno
l’aveva anche baciata, dietro i va
goni di un merci, fermo su un
binario morto» (V. Pratolini).
Se ne può argomentare, a conclu
sione di questa nota, che gli scrit
tori, così come la gente della stra
da, hanno nozione del binario
morto come di luogo trascurato
o deserto. Questa particolare im
pressione rafforzano a volte lun
ghe fila di rotaie arrugginite, te
stimonianza manifesta di binari
che rimangono a lungo inoperosi.
I carri che sonnecchiano al so
le possono apparire all’osservato
re come da sempre immobilizzati
in quel luogo, e quasi connatu
rati. Quale meraviglia, dunque, se
una coppietta vi ricercherà un
sicuro rifugio per tranquilli ap
procci amorosi?
CARMELO NERI

di SEBASTIANO DI MAURO

S.M.O.M.
Le poste Magistrali ricevono in pa
gamento, per gli acquisti dì nuove
serie, francobolli emessi in prece
denza per un facciale non supe
riore al 50% della nuova spesa
complessiva.
Possiamo darne conferma ufficiale
in quanto abbiamo provato perso
nalmente detta possibilità, in occa
sione dell’emissione del 3 aprile
relativa alla terza serie dei "Grandi
Maestri”.
Ci è stato assicurato ohe i franco
bolli ritirati verranno distrutti, con
conseguenze che filatelicamente non
è possibile prevedere.
ITALIA
E’ incredibile. Tutti gli anni a gen
naio e febbraio le Poste italiane,
filatelicamente, si riposano. Nessu
na emissione. Poi il risveglio con
una pioggia di emissioni anche di
facciale alto (tre serie dal 15-3 al
3-4 di questo 1978).
Non vogliamo fare politica econo
mica ma evidentemente le Poste
italiane si preoccupano poco dei
collezionisti filatelici che contribui
scono con somme notevoli a ren
dere attiva una delle voci di quel
bilancio. E’ tanto difficile program
mare con più regolarità le date di
emissione delle serie, per evitare
che una spesa consistente si con
densi in pochi giorni?
• Il giorno 15 marzo le Poste ita
liane hanno emesso una serie di
due valori celebrativi del Bicente
nario della costruzione del Teatro
della Scala. Le vignette riproduco
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no, nella cornice e nel fondo, la
tradizionale locandina delle rappre
sentazioni del Teatro della Scala e
raffigurano al centro, per il valore
da L. 170, l’esterno del Teatro e,
per il valore da L. 200, l’interno
visto dal palcoscenico.
Tiratura: dieoi milioni di esemplari
di ciascun valore.

EZZ jOL

brativa dell’80° Genetliaco di Sua
Santità Paolo VI.
La serie si compone di due valori
che recano sulla parte sinistra la
riproduzione del soggetto e sulla
parte destra, su fondo bianco, lo
stemma di Sua Santità Paolo VI
e l’indicazione del valore.
— Il valore da L. 350 riproduce il
volto del Cristo Risorto, tratto dal
grande pannello collocato nell’Aula
delle Udienze, opera dello scultore
Pericle Fazzini;
— Il valore da L. 400 riproduce
l’effigie di Sua Santità Paolo VI, da
eoo.
un disegno di Lino Bianchi BarVATICANO
riviera.
il giorno 9 marzo le Poste Vatica Tiratura: n. 1.150.000 serie com
ne hanno emesso una serie cele- plete.

Le vignette riproducono, in una
cornice colorata, una veduta pitto
rica delle località prescelte e pre
cisamente:
— per il valore da L. 70: Gubbio,
veduta panoramica con il Palazzo
dei Consoli sullo sfondo;
— per il valore da L. 200: Udine,
Piazza della Libertà;
— per il valore da L. 600: Pae
stum, veduta dei Templi.
Tiratura: dieci milioni di esemplari
per i valori da L. 70 e da L. 200;
cinque milioni per il valore da L.
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[ITALIA l.200

• fi giorno 30 marzo è stata emes
sa una serie di tre francobolli or
dinari a soggetto turistico dedicatia Gubbio, Udine e Paestum.
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UN NUOVO CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA" RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO

Ditelo voi
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Aitalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta
— Su, stia tranquil
lo, ohe dopo l’intervento starà bene.
Però mi paghi su
bito che è meglio!
Tra le tante battute
arrivate in redazione
questa è stata giu
dicata la migliore.
L’autore è il Sig.
Biagio Salvo di Se
stri, a cui inviamo
subito un simpatico
premio.
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Le vostre ricette

Fuori - legge di una volta

Questa volta vi trascrivo una ricetta sola, perché è piuttosto lunga
ed elaborata, ma ottima ed "economicissima’’, come sostiene la stessa
autrice: Anna Maria Scicutella di Palo del Colle (Bari), che ringra
ziamo a applaudiamo per il suo capolavoro.
MARINA

LF. VICENDE dei briganti e dei
banditi dell’800, pur ampiamente
confermate sul piano storico, sem
brano appartenere più al genere
dell’avventura romantica che alla
storia vera e propria, quella che
si studia a scuola, per intender
ci. E vogliamo darvene un breve
esempio raccontandovi qualche
episodio della vita del fuori-legge
corso Antonio Bonelli detto Bellacoscia. Era un '“bandito d’onore”
perché così in Corsica venivano
definiti quegli irregolari — più
eremiti che banditi — i quali li
mitavano la loro attività di fuori
legge esclusivamente alla difesa
della propria persona dagli emis
sari della Giustizia, Si era dato
alla macchia per aver ucciso un
rivale in amore e ci rimase per
ben 43 anni! Aveva un fratello
che invece si era dato alla vita
monastica; costui, rammaricato
per la sorte di Antonio, pensò di
recarsi a trovarlo per tentare, va
lendosi del prestigio che gli con
feriva il fatto di essere frate, uni
to all'ascendente del vincolo fami
liare, di ricondurlo sulla retta
via; e ci era quasi riuscito quan
do, a guastargli l’opera, soprag
giunse una pattuglia di guardie
con le quali Antonio "Bellacoscia”
ingaggiò senza indugio un nutrito
scambio di schioppettate. Il frate
sbigottì in quel trambusto, ma
quando vide il fratello cadere fe
rito e i gendarmi che avanzava
no, saltò su con insospettata ener
gia e, imbracciato il fucile di An
tonio, sparò una così convincente
salve di pallettoni contro le guar
die da lasciarne una stecchita e
far volgere in fuga le altre. Il
giorno dopo i confratelli che nel
convento attendevano ansiosi il ri
torno di padre Bonelli, si videro
recapitare un pacco con la tona
ca e i sandali di colui che, an
dato per convertire, si era invece
convertito al... banditismo. Duran
te la sua lunga carriera di fuori
legge, il Bellacoscia raggiunse la
statura di personaggio importante,

Budino di patate a sorpresa
Occorrente: kg. 1,500 di patate lessate, gr. 100 di burro, 3 uova, gr. 75
di parmigiano grattugiato, sale, noce moscata, pangrattato (tutto que
sto per rimpasto); gr. 150 di mozzarella, gr. 75 di prosciutto cotto
(per il ripieno). Per la cottura occorre uno stampo a pareti alte
del diametro di cm. 19-20, unto di burro e cosparso di pangrattato.
Preparazione - Sbucciate le patate calde e passatele con il passaver
dura. Mescolate il passato con gr. 80 di burro a dadini, aggiungete il
formaggio grattugiato, una presa di noce moscata ugualmente grattu
giata e poi le uova mescolandole bene una alla volta e seguitando a
sbattere il composto finché non risulterà leggero e spumoso. Foderate
lo stampo con uno strato di impasto di patate (circa due terzi). A
parte, tagliate a dadini piccoli la mozzarella e il prosciutto, mescolate
i tre ingredienti fra loro e metteteli nel centro dello stampo, quindi
copriteli con il rimanente impasto di patate, che salderete tutto intorno
prima di cospargerlo di pangrattato e di dadini di burro. Mettete lo
stampo a metà altezza nel forno già scaldato a 175° e cuocete il
budino per circa 140 minuti.

Consigli pratici
Volete pulire l’argenteria e non
avete il prodotto adatto? Pren
dete una mezza patata cruda e
strofinate bene bene, tagliando
man mano la parte che si sporca.
Che lucentezza!!
Aggiungete ai soliti ingredienti
per le polpette un poco di scorza
di limone grattugiata. Avranno un
sapore diverso, appetitoso e sa
ranno più digeribili.
Dovete fare l’orlo all’abito o alla
gonna? Con due puntine tendete
fra gli stipiti di una porta uno
spago cosparso di gesso da sarta
o da lavagna; indossate l’abito o
la gonna e tenendovi ben diritte
appoggiatevi allo spago girandovi
lentamente. Potrete avere cosi un
orlo perfetto.
Per staccare le etichette, anche
quelle più tenaci, usate un batuf
folo di cotone bagnato con aceto.
Provate, vedrete che l’etichetta
verrà via con facilità.
II fondo della vostra pentola por
cellanata porta i segni di attacca
ture? Copritelo con bicarbonato e
lasciatelo per tutta la notte, il
mattino dopo unite un bicchiere
d’acqua, portate sul fuòco, fate
bollire per qualche minuto. Pas
sate con un panno morbido, sciac
quate e oplà! Vedrete che risul
tato.
Delle prugne eccellenti? Lavate e
asciugate delle prugne secche, pre
parate un buon thè carico e ben
zuccherato, immergete le prugne
e lasciatele finché il thè è freddo,
toglietele, mettetele in un vaso di
vetro con coperchio, copritele con
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(a cura di Lalù)

del buon brandy. Lasciatele ripo
sare almeno 15 giorni. Quando le
aprirete gli amici vi chiederanno
il bis.
Le vostre piante d’appartamento
avranno delle bellissime foglie
verde brillante, se una volta al
mese aggiungerete alla terra un
pizzico di sale fino.
I formaggi duri — grana, pecori
no, sbrinz — non vanno messi
in frigorifero, il freddo fa perde
re loro fragranza e sapore.
Se avete nell’orto o sul terrazzo
una pianta di menta fresca usa
tela nei piselli, con l’agnello e
per profumare l’insalata.
Se usate le minestre in pacchetti o
in scatola, personalizzatele con
l’aggiunta di panna, tuorlo d’uo
vo, prezzemolo tritato, salsiccia
sbriciolata, formaggio grattugiato,
Mal di denti in piena notte? Pren
dete un batuffolo di ovatta, ba
gnatelo con l’alcool e poggiatelo
sulla parte dolente. Passerà (al
meno fino al mattino). Allora di
-orsa dal dentista.
Siete senza uova e dovete infari
nare carne o pesce? Potete usare
con buon risultato della farina di
mais molto fine.
Un raccoglitore ove sistemare pen
ne, matite, pennarelli dei vostri
bambini? Una scatola di cartone
pesante, non molto grande, i resi
dui rotoli della carta igienica, il
tutto verniciato con allegri colori.
Inserite i rotoli nella scatola in
collandoli bene. Uno scomparto
per ogni cosa e non si troverà più
una matita in giro.

tanto che ebbe visite di illustri
stranieri e ottenne perfino dal Go
verno francese una regolare licen
za per recarsi, nel 1889, alla fa
mosa Esposizione Mondiale di
Parigi. Quando il Bellacoscia si
sentì troppo vecchio per quella
vita di strapazzi, ma fu anche
sicuro che i delitti imputatigli era
no ormai caduti in prescrizione,
scese dai monti e si recò a Bastia
dove prese alloggio in un albergo
registrandosi: Antonio Bonelli det
to Bellacoscia di professione ban
dito. Esaurite ile formalità buro
cratiche, il Bonelli se ne andò per
i fatti suoi, si trovò un lavoro
onorato e quando morì ebbe un
funerale da eroe nazionale.

Gli stivali delle sette leghe - In
Russia, un gruppo di ricercatori
dell’Istituto aeronautico ha inven
tato dei rivoluzionari stivali che
potrebbero permettere a chi li cal
za di spostarsi ad una velocità di
25-30 chilometri l’ora. Su ciascuno
stivale sono montati piccoli mo
tori a combustione interna che
mettono in azione una suola a
spinta. 11 congegno permette di
muoversi rapidamente in una spe
cie di corsa a moto lento, con
passi che hanno la lunghezza di
tre metri. In un minuto si posso
no compiere più di cento salti
ad una altezza massima di 25 cen
timetri da terra. Per mettere in
moto gli stivali basta premere sui
tacchi. I motori funzionano a ben
zina: un litro ogni 300 chilometri.
Meraviglie del nostro tempo: ec
co realizzato il sogno dell’antica
favola dei magici stivali delle set
te leghe!

Libri per voi
R. Y. Quinavalle e D. Volpi,
« Drammatizzazioni per un an
no », Editrice La Scuola, Brescia,
L. 2.000 - Una serie di rapide sce
nette che si riferiscono alle prin
cipali feste dell’anno, alle stagio
ni e ai momenti significativi sco
lastici; ogni scenetta è corredata
da indicazioni di allestimento e
di regia (età: 10-13 anni).
Maria Bartolozzi Guaspari, « Galineo Galilei », Capitol, Bologna,
p. 76, L. 3.000, ili. - In questo
bel volume l’Autrice traccia in
rapida sintesi la biografia di Ga
lileo, soffermandosi opportuna
mente sugli episodi più significa
tivi della sua carriera di scien
ziato (età: 10-11 anni).

Gianni Padoan, « Verso il Tremi
la », AMZ, Milano, p. 131, Lire
3.500 - Avventure di astronauti
isolati nel cosmo, alila deriva sulla
Luna, che è stata strappata dalla
sua orbita da un’esplosione nu
cleare. Illustrato con fotogrammi
di una serie fantascientifica tele
visiva (età: 11-13 anni).
Vezio Melegari, « Manuale degli
sport olimpici », Mondadori, Mi
lano, p. 148, L. 2.500 - L’Autore
presenta le discipline sportive
olimpiche, estive e invernali, de
scrivendone i particolari tecnici,
le regole di gara e le attrezzatu
re specifiche (età: 12-15 anni).
ASPIZ

GIOGHI
CASELLARIO
Scrivere secondo le definizioni una
parola per riga. Nella prima e nel
la quarta colonna si leggerà un no
to proverbio.
1)
2)

vono poter eseguire tutte le opera
zioni.
AB + CD — EF = DA
X

C
—
EH

—

+

X AF + G
4X
x H —H

CRUCIVERBA

di Salvatore Chiesa

+

= GC
—
= IL

J10
J13
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BC — CL + CA = BH
£9 =Z£ +

0£ — £9

0Z =
£ — £ X £1
—
X
+
£6 = 6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Definizioni
Alfredo, autore della "Rivolta
ideale”
Caverna, spelonca
Un famoso purosangue italiano
Inutilmente
Dipartimento della Francia
Per travasare liquidi
Provvedimenti
Luogo dove s’incontrano tre
vie
Non ha più nessuno dietro
di sé
Estensione di luogo; intervallo
La città della "Mole”
7Z I A

onp oj) vjs njJia iuSq :oiqjai\ojd
li

O N IV O I

(Il

■O lZ V d S

(01

■ O N Ilin (6 'O IA IV I (8 •103IN
m
( l ‘- o m a m
(9 -‘ v a c iN V A
(S : O N V A N I tir ‘- O D V V 3 N (£
■
‘ V I I O V O (Z ‘I N V I V O ( I : P S

RESTO PROVERBIALE
Dalle seguenti parole togliere quel
le corrispondenti alle definizioni.
Le sillabe rimaste formeranno un
noto proverbio.
1) DILEGGIO
2) DIVANO
3) NOIOSA
4) EMULO
5) FAMOSE
6) DISEGNI
7) SICARI
Definizioni: 1) Sorta di cavalletto;
2) Ambiente; 3) In grande quanti
tà; 4) Animale ibrido da soma;
5) Noto capolavoro di Michelan
gelo; 6) Cenni; 7) Amati.
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ELIMINAZIONE
Eliminate le lettere che compongo
no le parole definite. Le rimanenti
formeranno il titolo di una nota
commedia di De Benedetti.
1) P A D U Z Z E D A O
2) M A Z Z I N T E T O
3) DI P R E Z Z O S A
4) P E S C O Z Z A R O
5) L A P 1 T T E Z Z O
Definizioni: 1) Non ha ragione; 2)
Anche questo non ha ragione; 3)
Rotolo di panno; 4) Serbatoio d’
acqua; 5) Merletto, trina.
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CALCOLO ENIGMATICO
A lettera uguale corrisponde cifra
uguale (compreso lo zero). Si de
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AGGIUNTA INIZIALE
Anteporre una lettera alle parole
trovate in modo da modificarne il
significato. Le nuove iniziali forme
ranno nome e cognome di un notis
simo attore italiano.
1) Famoso quello di Colombo; 2)
Un bel fiore; 3) Impronta; 4) Un
frutto; 5) A Roma c’è anche quel
lo di Giano; 6) Lo è l’indice; 7)
Cento grammi; 8) Lo è la ila; 9)
Lo spolpa il cane; 10) Aiuta la
barca; 11) Bianco al polo; 12) L’
astro maggiore.
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LA SILLABA COMUNE
Trovare cinque sillabe che inserite
nelle parole date le modifichino in
altre di senso compiuto. Le sillabe
trovate formeranno il nome e il
cognome di un ex nazionale di cal
cio e della Roma.
1) REGNO BAGNO
2) ANNA . VILI
3) FUSO ILA
4) MARE PESO
5) VITA ASSI
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FRASE A CHIAVE
La soluzione darà un epigramma di
Marziale.
A) 1 2 3 4 5 6 7 = Biz
zarre, strampalate
B) 8 9 10 11 12 13 14 =
Nato di gallina.
Testo:
10’ — 9 14 5 14 — 6 9 14 13 14
— 7’ — 1 7 5 8 3 7 — 9 13 —
8 3 12 13 11 12 8 12 4 13 2 7.
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ANAGRAMMA
Quale famosa attrice teatrale ita
liana, nata nel 1885 e morta nel
1950 si cela nella parola ”AMMALIATORE”?
'01V 13IA VOI VIA auoiznps
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J38
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Orizzontali: 1) Figlio secondogenito di Abramo; 6) Consuetudine; 9) In
fima casta indiana; H) Un po’ di ordine; 12) Armatura difensiva del
capo; 13) Abitanti della Corsica; 15) L’Ente con la TV; 16) Adorno,
sfarzoso; 17) Pinna di pesce; 18) Carlo, storico ed economista milanese;
20) Sospensione del respiro; 25) Pianta simile al finocchio; 26) Il nome
del personaggio in foto; 27) Non si deve nutrire...; 28) Chi fa o vende
vasi di terracotta; 30) In mezzo; 31) Paura collettiva; 32) Celebre in
breve; 34) Fondo di bottiglia; 35) Un vino pregiato del Piemonte; 36) Un
condimento; 38) Un famoso canale: 39) Poco elevato; 40) Il luogo pre
ferito del beone; 41) Resina che ricopre le piste da corsa.
Verticali: 1) Prefisso di superlativo; 2) Generi di anfibi Urodeli; 3) Di
fendono ed offendono; 4) Questa cosa; 5) Cagliari; 7) Pausa, tregua;
8) 11 nome di Vergani; 10) Il cognome del personaggio in foto; 13) Una
radice piccante; 14) Ratificato; 16) Nome italiano di alcuni re di Nor
vegia; 17) Gesto; 18) Confusionario; 19) Re degli Ostrogoti, successore
di Totila; 20) L’antico Teverone; 21) A favore; 22) Il Nichelio; 23) Al
tissima, sublime; 24) Africa Orientale; 26) Mitico figlio di Giove e di
Egina; 28) Achille, corridore automobilista rivale di Nuvolari; 29) L’Acro
coro calabrese; 31) Il musicista di Parma; 32) Complesso di attori; 33)
Il nome di Blum; 35) Un forte quadrupede; 36) Sua Altezza Reale;
38) Stesso tempo; 39) Bari.
RESTO SILLABICO
Dalle seguenti parole togliere quel
le corrispondenti alle definizioni.
Le sillabe rimaste formeranno un
noto proverbio.
1) INCHINO / 2) PIUMAGGIO
/ 3) GUARDIANA / 4) CORDA
TA / 5) CAMERA / 6) CANNO
NE / 7) ALVEARE / 8) PODE
STÀ’.
Definizioni: 1) Canto sacro o pa
triottico; 2) Il mese delle rose; 3)
La dea della caccia; 4) Breve; 5)
Amata; 6) Località delle Puglie tea
tro di una famosa battaglia; 7) Nel
caminetto; 8) Ufficio dal quale si
spedisce la corrispondenza.
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LO LO MAR ME NA NE NON
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TE TEL TEL TO TO TO TRA
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1) Cassio; 2) Bartolo; 3) Azucena;
4) Enzo; 5) Alfredo; 6) Timur;
7) Maddalena; 8) Mario.
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PERSONAGGI LIRICI
Cancellate le sillabe che formano
i titoli di opere liriche cui si ri
feriscono i sottonotati personaggi.
Le sillabe rimaste formeranno un
noto proverbio.

/ sa

c c c> f d 1/~J o

P A *
e l m

*■
o &s /

/ W iO

A’ A r

L E r
c A r r
fi V £r
0 1 /
0
r A A %
' A Wi a

0
A% _

A M
A PM £A
o l f a s l r i i z A/ A / C O
^ 1 / A S A / o % c %
P

X M / C

AA

S V £
0 s r

r

£ P. /

£

L

O L 0

A L £
a e e o
A M U r A A r a rJ

25

di J o c e Kas

binan nei mondo
DANIMARCA:
un piano quinquennale per le DSB
LE FERROVIE Danesi, pur costi
tuendo con i loro 2000 km di linee
un complesso relativamente modesto
rispetto ad altre reti europee, svol
gono una funzione di crescente im
portanza nei collegamenti tra centro
e nord Europa.
E’ significativo a tal riguardo il co
stante aumento di traffico della "Li
nea a volo d ’uccello”, messa in ser-t
vizio il 14 marzo 1963, che collega
Amburgo a Copenaghen via Puttgarden-Rodby. Cifre record sono state
raggiunte la scorsa estate quando il
9 luglio i traghetti delle due reti in
teressate, le DB tedesche e le DSB
danesi, hanno trasportato in un solo
giorno 4816 automobili e 22.270 viag
giatori da Puttgarden a Ròdby, ed il
12 luglio, quando hanno compiuto il
percorso inverso 4423 auto e 22.750
viaggiatori. In giugno era stata orga
nizzata una cerimonia a bordo del
traghetto "Danimarca” per festeggia
re il cinquarvtamilionesimo viaggia
tore.
Per adeguare la rete alle moderne
esigenze dei trasporti le Ferrovie
Danesi avevano presentato nel 1973
un piano di sviluppo che fissava ta
luni obbiettivi da raggiungere nel
corso dei quindici anni successivi, e
che prese quindi il nome di "Piano
1990”. Negli ultimi due anni esse
hanno definito le varie fasi di que
sto piano sotto forma di programmi
operativi quinquennali. Il primo di
questi, che si riferisce al periodo
1977-1982, costituisce l’avvio del più
ampio Piano 1990, che tratteggia il
ruolo dei trasporti pubblici in genere
Convoglio proveniente dalla Svezia
in partenza dalla stazione DSB di
Helsingor

e delle ferrovie in particolare nella
società danese di domani. Il piano
1977-1982 comporta investimenti per
3500 milioni di corone Danesi (pari
a circa 525 miliardi di lire) e tende
principalmente allo sviluppo dei ser
vizi viaggiatori.
A tal fine sono previsti lavori che
consentiranno, grazie soprattutto ad
estesi rinnovamenti di binari, la cir
colazione dei treni espressi a 160
km/h entro il 1984. La rete Intercity
sarà migliorata anche con l’impiego
di 17 nuovi convogli che verranno
immessi in servizio a partire dal 1984.
Due prototipi verranno consegnati
nel 1980 e sottoposti ad una serie
di prove, onde poter commissionare
l’intera serie nel 1982.
Per i servizi locali nella penisola di
Jylland e sull’isola di Fyn entreranno
in servizio nel maggio 1979 trenta
nuovi convogli Diesel in sostituzione
delle vecchie automotrici Verdingen.
Nel campo dei servizi pendolari le
DSB avvieranno 'la realizzazione di
una rete S-Bahn nella regione di Arhus. Frattanto sulla S-Bahn di Cope
naghen, dove sono stati operati re
centemente notevoli interventi d ’am
modernamento, e che ha un’estensio
ne di circa 100 km, verranno speri
mentati quattro convogli suburbani
costruiti da ditte diverse, onde acqui
sire elementi per l’ordinazione di una
serie di 48 complessi da immettere
in servizio nel 1982.
Il piano prevede interventi anche nel
settore delle navi traghetto. Nel 1980,
infatti, entrerà in servizio una nuova
unità sul collegamento attraverso il
Grand Belt, da Nyborg a Korsor.
Una seconda, identica, seguirà nel
1982. Queste navi traghetto, dette
"Intercity Faerger” (Faerge = tra
ghetto) per sottolineare la loro desti-

Locomotiva diesel delle DSB nella
stazione di Copenaghen

lo dell’estensione dell’elettrificazione,
attualmente limitata alla S-Bahn di
Copenaghen, ad alcune arterie fondamentali. Se il Parlamento prendesse
nazione ai servizi viaggiatori veloci, sollecitamente una decisione al ri
avranno una lunghezza di 150 m, una guardo le catenarie si potrebbero
larghezza di 23 m e quattro binari estendere, entro 11 1996, su 1065 km
con uno sviluppo complessivo di 500
m. Il loro impiego comporterà l’am di linee. Gl’investimenti necessari
pliamento delle attrezzature portuali. ammontano a 2025 milioni di Coro
ne ma sarebbero possibili, nel con
L’eventuale costruzione di una terza tempo, consistenti economie di eser
unità dopo il 1982 è subordinata alle cizio. A favore di questo progetto
decisioni che verranno prese circa la
realizzazione di un ponte sullo stret vengono citate anche considerazioni
to, per il collegamento tra le isole di energetiche ed ambientali, e queste
Fyn e di Sjaelland, da tempo allo ultime, in particolare in Scandinavia,
sono tenute in gran conto.
esame del governo danese.
Un altro tema molto dibattuto è quel
RENZO MARINI

In breve da...
IRAN: il via alla costruzione della ferrovia con l’Urss. L’Iran ha approvato
la costruzione di una linea ferroviaria di 200 km che unirà il Paese con
l’Unione Sovietica. Questa linea che va da Meshed a Serakhs, via Hariman
e Mozduran, richiederà la realizzazione di non meno di sei grandi gallerie,
ed avrà una capacità di circa 12 milioni di tonnellate di merci all’anno.
La nuova relazione, infine, consentirà di migliorare notevolmente gli scambi
commerciali tra l’Iran e la Russia e tra l’Iran e l’Estremo Oriente.
SVIZZERA: collegamenti speciali radio per linee banalizzate. Gli agenti in
servizio di vigilanza sulle linee Lavorgo-Bodio e Gurtnellen-Goscheneni
dispongono ora di apparecchi radiofonici che lavorano sulla frequenza radio
fonica dei treni, rendendo così possibile una rapida intesa durante le corse
dei convogli sul binario falso, nel caso di esercizio della linea a binario
banalizzato. In questa maniera possono essere meglio utilizzati tutti i vantaggi
di tale tipo di esercizio.
SVIZZERA: contro i rumori. Nella stazione di smistamento di Muttenz II,
sono in corso ulteriori sforzi tesi a contenere lo sviluppo del rumore causato
dai freni di binario. 11 rumore è già dimezzato con pareti fonoassorbenti
collocate all’altezza delle ruote: fra non molto una parete protettiva alta
da 3,5 a 5,5 m apporterà ulteriori consistenti miglioramenti. Anche sui freni
stessi è in corso un esperimento con assetti intermedi di metallo leggero
nelle morse frenanti; l’usura dell’anticorodal esercita un effetto lubrificante
e quindi fonocontenente.
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Nella vita, cosi come nelle opere di Leone Tolstoj,
un’immagine ricorre frequentemente...

Il treno
come un destino
”CHE COSA è successo? Che cosa
c’è?... Dov’è?... Si è gettato sotto il
treno!... E’ stato schiacciato!..., gri
davano alcune voci. Le signore risa
lirono in vettura e Vronskij andò là
dove la folla si precipitava, per infor
marsi di quel che era accaduto. Un
guardiano, forse perché ubriaco o
troppo imbacuccato a causa del fred
do, non aveva prestato attenzione al
rinculare del treno ed era rimasto
schiacciato”.
Con questo funesto episodio inizia,
alla stazione di Mosca, il tragico amo
re tra Anna Karénina e il conte
Vronskij, protagonisti del celebre ro
manzo di Leone Tolstoj. Alessio
Vronskij irrompe con prepotenza nel
la vita di Anna, è un giovane, bril
lante, focoso ufficiale ed ella ne è
travolta sin dal primo istante. Vron

skij ha i tratti di un moderno play
boy, Tolstoj ci dice che la sua ca
mera "odora di cuoio e di acqua di
colonia”, ma sotto la vernice della
nascita e dell’educazione, del suo ge
stire da signore, c'è in lui qualcosa
di volgare, una mancanza di chiarez
za, di limpidezza morale che lo ren
de infine ”brutto”. E’ questo un giu
dizio etico-estetico, forse non del tut
to consapevole che rende subito chia
ra l’invincibile repulsione che Tol
stoj prova per il suo personaggio:
non lo ama, anzi lo giudica e lo con
danna. Quando nasce la passione in
mezzo alla meschinità, ai pettegolez
zi, alla riprovazione del bel mondo
che sente violate le sue convenzioni
sociali, la simpatia di Tolstoj è tutta
per Anna. Ella è la colpevole, la
"donna caduta”, ella abbandona il fi

II grande scrittore russo con la moglie.
Sotto, originale di una pagina manoscritta
di Tolstòj. A fianco, Lea Massari, la più
recente interprete di "Anna Karénina”
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glio e il marito per fuggire con il
bell’ufficiale, ella sfiderà tutto e tutti
per difendere il suo amore. E poi
quando finalmente il divorzio verrà
strappato dai due amanti a Karénin,
subentra, quasi come una nemesi, la
noia in Vronskij, e in Anna più acu
to, sempre più acuto, il rimorso per
il figlio che ha lasciato, per il male
che ha fatto, per la sua vita sbaglia
ta. E’ lei, sempre e solo lei, a pa
gare di persona le colpe di entrambi.
E sopra di lei c’è il destino, un de
stino fatale che si impone sin dalle
prime pagine e che s’incarna, nel suo
aspetto materiale, nel treno. E’ il tre
no che ricorre incessantemente in tut
ti gli avvenimenti salienti del ro
manzo. Anna ormai innamorata di
Vronskij fugge da Mosca per ri
tornare a Pietroburgo e di notte,
in una stazioncina intermedia, "men
tre la tormenta turbinava e fischia
va tra le ruote delle vetture e tra
i pali, irrompendo da dietro l’an
golo dell’edificio” ella rivede l’uffi
ciale che l’ha seguita. E’ ancora con
il treno, con un lungo, interminabile
viaggio, che i due amanti abbando
nano la Russia per cercare, nella pa
ce diafana di Venezia, un’impossibile
serenità. E’ sempre il treno, con il
mugik sudicio e brutto curvo sulle
ruote delle vetture, che ricorre negli
affannosi incubi di Anna. Ed infine,
nell’epilogo, sarà proprio il treno, di
ventato strumento di catarsi, a scio
gliere tragicamente ogni affanno. "El
la non distoglieva lo sguardo dalle
ruote della seconda vettura e pro
prio nel momento in cui il punto
centrale tra le ruote si trovò dinanzi
a lei, lanciò via la valigetta. Un’im
provviso terrore dinanzi a quel che
faceva balenò nel suo spirito. Volle
alzarsi, rigettarsi indietro, ma qual
cosa di enorme, di spietato, la colpi
alla testa e la trascinò. E il lume che
rischiarava per lei il libro della vita,
s’accese di una vampata più viva che
mai, illuminando ai suoi occhi tutto
quello che prima era avvolto nelle
tenebre, poi crepitò, tremolò e si
spense per sempre”. E con questa im
magine cupa si chiude il romanzo.
L’immagine del treno è ancora pro
tagonista in un’altra opera di Tolstòj,
”La sonata a Kreutzer”. Il treno
qui è quasi un salotto, un punto di
incontro, addirittura una poltrona da
psicanalista. E’ infatti in un fumoso
vagone di terza classe che Pòsdnyscev
parla di se stesso, dei suoi problemi
familiari, della sua folle gelosia.
Pòsdnyscev, un tempo lontano, ha
ucciso la moglie che lo tradiva con
un violinista e, dopo aver scontato
la sua pena, ora sta ritornando a ca
sa. 11 protagonista racconta tutto ciò
ad un occasionale compagno durante
una interminabile notte di viaggio.

La Ferrosud di Matera
continua da pag. 11

E poi pian piano il discorso si allar prendere coscienza di sé e, sposando
ga, da individuale diventa un discor un detenuto politico, risorge alla di
so corale che investe tutta la so gnità di essere umano. E la sua "re
cietà e Tolstoj fa pronunciare al suo surrezione” si realizza proprio su quel
personaggio la più veemente requisi lungo treno grigio che corre verso
toria contro l’amore fisico che la sto il nord in mezzo ad una folla di
ria della letteratura ricordi. L’amore "umiliati e offesi”.
11 treno è dunque ancora l’unico pro
fisico è Tunica fonte di ogni male
e di ogni depravazione, asserisce Tol tagonista. E anche nella vita del con
stoj per bocca di Pòsdnyscev, l’amore te Tolstòj, non solo nelle sue opere,
fisico porta all’inganno, al tradimen questa immagine ricorre frequente
to, al delitto. E questi deliranti di mente. Lo spunto per Anna Karéni
scorsi sono scanditi dal martellio in na, ad esempio, fu dato all’autore da
cessante del treno in corsa. "Io ho un avvenimento realmente accaduto.
paura delle vetture ferroviarie, mi L’amante di un suo amico il 4 gen
fanno orrore!” grida ad un certo naio 1872 alle sette di sera, come
punto Pòsdnyscev ricordando un ana risulta dal "Notiziario di Tuia”, si
logo viaggio, al termine del quale si era gettata sotto il treno nella sta
zione di Jàsenka, a pochi chilometri
doveva poi compiere la tragedia.
Ancora un’immagine cupa del treno da Jasnaja Poljana dove viveva il
dunque, come in Anna Karénina, ma conte. Spinto dalla pietà e da una
ancora e sempre un’immagine indi sorta di curiosità morbosa, Tolstòj si
viduale. Questa individualità verrà recò all’obitofio dove giaceva il ca
poi spezzata con l’ultimo grande ro davere della suicida. ”Lev l’ha vista
manzo di Tolstòj, "Resurrezione”. 11 — racconta la moglie — col cranio
lungo treno che porta i forzati in scoperto, tutta spogliata e a pezzi”.
Siberia non è più qualcosa di intimo, Molti anni più tardi la stessa moglie
di personale, di segreto, ma lo stru di Tolstòj, la dolce e giovanissima
mento di un comune destino, uno Sof’ja Andreevna, ossessionata dagli
strumento sociale. Non ci sono più insanabili dissidi con il marito, tentò
problemi e drammi d’amore, tutto di uccidersi nella stessa maniera, e
qui si risolve nella tragedia comune soltanto per un imponderabile caso
della deportazione. Il convoglio, par fu salvata.
tito da Mosca, arranca lentamente E infine fu con il treno che Tolstòj,
verso Novo Sibirsk e ad ogni tappa ormai vecchio e malato, scomunica
in Ekaterina Maslova, la prostituta to dal Santo Sinodo, partì dalla Cri
accusata di un delitto e per questo mea per raggiungere Jasnaja Polja
condannata, avviene qualcosa di nuo na. Da Mosca era giunto l’ordine
vo. Seguita dal principe Nechljudov, che il treno non si fermasse a lungo
suo antico seduttore che l’ha ritro nelle stazioni principali, ma al ser
vata per caso e che opera per redi vizio di polizia non fu possibile fre
merla, ella inizia e porta a termine, nare l’entusiasmo della popolazione,
durante il viaggio, un mutamento ra A Kiev, a Kursk, ovunque, il treno
dicale e profondo di tutta se stessa. dove viaggiava il vecchio scrittore fu
Katjusa infatti, senza subire alcun preso d ’assalto e sommerso di fiori.
processo di intellettualizzazione, ma Nell’animo del popolo russo il treno
semplicemente inserendosi in un rap dove viaggiava Leone Tolstòj era or
porto diretto e umano con la gente mai il simbolo di una rinascita, di
semplice, con il popolo sofferente a un rinnovamento, di una speranza.
MARINA DELLI COLLI
cui ella stessa appartiene, giunge a

rea di 43 mila metri quadrati e dà
attualmente lavoro a 643 persone,
quasi tutte provenienti dai Comu
ni limitrofi.
Accompagnati dal Direttore del
l’Officina, Ing. Mangone, e dal
l’Addetto alle Relazioni Commer
ciali, Sig. Assini, abbiamo potuto
visitare i grandi e moderni capan
noni dello stabilimento e seguire
da vicino tutte le varie fasi della
produzione. Qui, praticamente,
viene costruito ogni tipo di mate
riale rotabile, trainante e trainato.
Per il materiale trainante, per esempio, si costruiscono le locomo
tive di manovra gruppo 245, le bimotoriche Diesel da 1.000 CV
F.C.L., le automotrici bidireziona
li gruppo 200 F.C.L.; fra i rotabili
trainati ricordiamo, invece, le car
rozze cuccette del tipo UIC-X,
idonee al servizio internazionale, i
bagagliai normali e speciali per
treni TEE, oltre alle postali e alle
vetture rimorchiate per le Ferrovie
Calabro-Lucane; si costruiscono
poi carrelli di ogni tipo per loco
motive, automotrici, carrozze e
carri, nonché carrelli speciali per
alte velocità del tipo F 7231. Ma
l’attività della FERROSUD, come
ci ha ricordato l’Ing. Mangone,
non riguarda solo la fase della
produzione ma si estende anche al
la progettazione. Attualmente so
no in corso di costruzione dei pia
nali a due assi di nuova concezio
ne, con caratteristiche del tutto
particolari, per il trasporto di cas
se mobili e containers.
Insomma sia per la progettazio
ne che per la produzione, lo stabi
limento è considerato uno dei più
qualificati nel settore delle costru
zioni ferroviarie. A seconda del ti
po di rotabile da produrre, l’équi
pe dei tecnici è in grado di studia
re e realizzare attrezzature sofisti
cate di altissimo livello. Ad esem
pio ci sono impianti per la sabbia
tura automatica che consentono
una perfetta finitura sia di grandi
che di piccoli complessi; congegni
per procedimenti di saldatura sia
semiautomatica che interamente
automatizzata; macchine utensili
a controllo numerico che permet
tono la realizzazione perfetta di
tutte le operazioni programmate.
I risultati si vedono. La maggior
parte dei rotabili costruiti va alle
FS, ma oltre alle rilevanti com
messe eseguite per conto delle Fer
rovie Calabro-Lucane e delle Fer
rovie del Sud-Est, sempre più spes
so giungono richieste dall’estero.
Recentemente, ad esempio, sono
state costruite, su progetto FIAT,
14 automotrici di prima classe ad
aria condizionata per la ferrovia
messicana Chihuahua-Ai Pacifico.
Fin qui i dati schematici della pro
duzione della FERROSUD. Ma al
trettanto importante, se non di
più, è l’aspetto umano, cioè quello
costituito da chi lavora nello sta-

bilimento. Dobbiamo dire ch.e, per
quanto riguarda l’ambiente di la
voro, abbiamo riportato un’im
pressione senz’altro favorevole.
Impressione del resto confermata
anche dagli operai che abbiamo
avvicinato nel corso della nostra
visita. Più in dettaglio, gli ambien
ti appaiono ben riscaldati, aereati
e illuminati, e soprattutto le at
trezzature sono installate in modo
tale da consentire elevate possibi
lità di movimento dei pezzi in pro
duzione, anche quando sono di
grosse dimensioni. Ciò si ripercuo
te naturalmente anche sulla sicu
rezza del lavoro. Ce ne danno una
conferma i dati statistici. Nel cor
so del 1977 si sono verificati nello
stabilimento 107 infortuni, che
mediamente hanno comportato
un’assenza dal lavoro di 6-7 gior
ni. Sono risultati più che soddi
sfacenti.
Il discorso si vena di qualche om
bra quando si parla, invece, delle
prospettive future, soprattutto ri
guardo al difficile momento attra
versato dall’industria nazionale
del settore, che non permette cer
to programmazioni a lunga sca
denza, e quindi molto ottimismo.
Secondo l’Ing. Mangone, attual
mente gli impianti sono sfruttati
adeguatamente, ma a medio termi
ne non è difficile prevedere, se
non intervengono fatti nuovi, un
inadeguato utilizzo di macchine e
uomini in alcuni reparti. Purtrop
po questo non è che un sintomo
di una crisi più generale. Come
fare fronte a tale situazione? Co
me rendere più razionale e compe
titiva, in campo comunitario e in
temazionale, un’industria che og
gi effettivamente appare frammen
taria? E' sufficiente realizzare dei
raggruppamenti nel settore, opera
re delle riduzioni, concentrare aziende per gruppi omogenei di
produzione? Oppure è necessario
promuovere, a livello di scelte e
decisioni politiche, quell’auspicato
e massiccio rilancio del trasporto
su rotaia, con tutto ciò che com
porta in termini di lavoro e pro
duzione?
In proposito il dibattito politico
è in pieno svolgimento ma una
prima risposta intanto c’è stata.
Nel corso del 1978 è previsto in
fatti un programma di commesse
per materiale ferroviario pari a
450 miliardi di lire. Un segnale
senza dubbio confortante, anche
se ancora non risolutivo. Lascian
do la FERROSUD — uno stabili
mento per tanti aspetti esemplare
di tutta la situazione industriale
del Mezzogiorno — non poteva
mo che augurarci che a quel se
gnale ne seguissero presto degli al
tri, altrettanto positivi e confor
tanti, per il futuro delle fabbriche
del settore e per lo sviluppo del
l'occupazione nel meridione.
ANTONIO BOZZI
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Polemica
sui mass-media

1 giorni
nostri
senza
pietà
« HO PAURA che i giorni nostri
saranno senza pietà ». Sono i versi
di un poeta. « Qualcuno piange e
non è consolato. Di notte non usci
te! Tutte le pianure sono piene di
ombre inquiete... ». I versi di un
poeta, scritti al tempo della Resi
stenza. Li sentiamo risuonare
straordinariamente attuali dal mar
zo tragico in cui (dopo un lungo
sobbollire di violenze) Reversione
lanciò la sfida più criminale al
l’ordinamento del nostro Stato.
D’allora, viviamo come su due pia
ni. Uno è quello della cronaca
drammatica che sconvolge il Pae
se. L’altro è quello del dibattito,
dell’esame critico che vuole inda
gare le cause prossime e remote
di un morbo rivelatosi più viru
lento di quanto si riteneva.
A parte le lacrime di coccodrillo
e le prese di posizione strumentali
che conviene trascurare, non sono
mancati nella discussione toni di
composta riflessione e di pacata
razionalità. Tanto più stupiscono,
perciò, le accuse e i sospetti che
si sono levati contro gli strumenti
di comunicazione e d ’informazio
ne, i cosiddetti mass media, la
stampa, la radio e in particolare
la televisione. Evidentemente si di
mentica che il dibattito in corso
sul destino del nostro Paese non
potrebbe avere tanta eco e riso
nanza e raggiungere tanti cittadini,
se non esistessero i mass media. E
perfino le accuse rivolte a questi
ultimi, per propagarsi e giungere
al grande pubblico, debbono ser
virsi di quegli stessi strumenti di
diffusione che pretenderebbero di
incriminare e magari disattivare.
La polemica, intendiamoci, è di
vecchia data. In tutto l’Ottocento,
da Dickens a Daumier, non sono
mancate ai giornali e ai giornalisti
sferzate e sarcasmi. Nel nostro se
colo, la televisione è stata definita
« finestra sul mondo », ma anche,
e più spesso, Moloch alienante, ge
neratore di un nuovo tipo biologi
co: il tividiota. Benjamin, Adorno,
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Marcuse, Morin hanno oscillato
tra esaltazione e denigrazione.
Ma le accuse tradizionali impalli
discono di fronte alle responsabi
lità che si tenta ora di addebitare
ai mezzi di comunicazione sociale.
E’ stato detto che essi hanno por
tato nella nostra vita quotidiana e
nelle nostre case l’ansia e il pani
co del terrorismo, facendo così il
gioco dei criminali eversori che
vedono ingigantita la risonanza
delle loro imprese. I notiziari ra
diotelevisivi e le cronache dei
giornali sarebbero veicolo di pro
paganda del crimine, mitizzando
lo. Limitando o addirittura soppri
mendo le notizie delle gesta dei
terroristi, questi si troverebbero
isolati, chiusi in una cortina di si
lenzio e d ’indifferenza. Insomma,
basterebbe ignorare il fenomeno
criminoso, per vederlo sparire.
Ognuno di noi dovrebbe dire del
terrorismo, quello che Don Fer
rante diceva della peste: « Per me
non esiste ».
Sull’onda di queste proposizioni,
che abbiamo allineato in maniera
schematica e volutamente sempli
cistica, è assurto agli onori della
ribalta, col carisma del profeta
inascoltato, McLuhan, un teorico
delle comunicazioni di massa non
molto conosciuto in Italia.
Nel pensiero di McLuhan, la so
cietà è andata evolvendosi duran
te tre grandi fasi, le tre età del
l’Uomo: 1) la Preletterata o Tri
bale; 2) la Gutenberg o Indivi
duale; 3) l’Elettronica o la Mar
coni.
Nel cerchio chiuso della tribù,
l’uomo disponeva, per comunicare,
soltanto della parola e viveva in
un’atmosfera immaginifica, con
sensi ingenui e fantasia incantata.

La scoperta di Gutenberg rese l'uo
mo esplicito, logico, letterato. La
terza età, quella attuale, è domi
nata dai mezzi di diffusione elet
tronica, radio e televisione, i quali
stimolano le nostre facoltà percet
tive e alla lunga le modificano.
Scalpore hanno sollevato alcune
affermazioni di McLuhan. Senza
la radio, Hitler non avrebbe con
quistato il potere. Senza la televi
sione, non vi sarebbe stata la guer
ra del Vietnam. Senza comunica
zioni, non vi sarebbe terrorismo.
E’ a tutti noto e fuori discussio
ne che dittature e guerre hanno
pesato sull’umanità ben prima che
Gutenberg ideasse il suo torchio e
Marconi lanciasse segnali con le
onde elettromagnetiche. Anche il
terrorismo, sebbene meno abiet
to e sanguinario di quello odierno,
è fenomeno di tutti i tempi e di
tutti i popoli. L’antichità conobbe
pure i sequestri di persona e i ri
scatti. Senatori romani e perso
naggi potenti e stimati si erano as
sociati ai pirati per far miliardi
con l’industria dei rapimenti (cfr.
Plutarco, "Vita di Pompeo”).
Ma non vogliamo insistere in una
contrapposizione in termini stori
ci, perché abbastanza ovvia. Dob
biamo domandarci se i « media »
costituiscono veramente un veleno
psichico e sociale e se la loro ca
pacità di manipolare l’opinione
pubblica è illimitata. Sulla fonda
tezza di queste asserzioni è lecito
dubitare. I mezzi di comunicazio
ne di massa sono collocati in un
contesto sociale ed operano secon
do i mutamenti di questo conte
sto, riflettendone il bene e il male.
Su questa linea di pensiero si tro
vano, e non da oggi, Jean Caze-

neuve, docente di Sociologia alla
Sorbona, il Prof. Mascilli Miglio
rini, docente dell’Università di Ur
bino, ed altri studiosi.
La pluralità dei mass media può
servire come elemento di equili
brio e di confronto delle idee. Agli
inizi degli anni Cinquanta, quan
do la televisione dilagò in Euro
pa, qualcuno profetizzò che la
stampa sarebbe scomparsa. La pre
visione è risultata sbagliata. Un
autorevole giornalista, Jean-Jacques Servan Schreiber dice che la
stampa quotidiana è come il treno,
”fa parte di radicate abitudini ed
è moderatamente costosa. Come il
treno, ha perduto sotto l’urto della
tecnologia commerciale, la supre
mazia e le ragioni di monopolio
per le quali andava orgogliosa. Ha
dovuto accettare riduzioni, è stata
costretta a diminuire i suoi costi.
Insomma, di fronte al nuovo con
corrente più seducente e più diver
tente ha dovuto ritirarsi dalla pri
ma fila del palcoscenico. Ma come
il treno, ha dato prova di rispon
dere meglio che il suo rivale a
certe esigenze” .
Lo stesso McLuhan ammette una
diversità di effetti tra le notizie
propagate attraverso la tivù e at
traverso la stampa, nel senso che
quest’ultima coinvolge meno diret
tamente il lettore. Si potrebbe ag
giungere che la pagina stampata
consente al lettore quell’ esercizio
critico e quelle meditazioni rese
impossibili dal fulmineo susse
guirsi delle immagini televisive.
Prima di concludere, vogliamo
precisare (sebbene forse non ce
ne sia necessità) che queste note
non vanno intese come un inno
encomiastico ai mass media, a tut
ti i mass media. Non neghiamo i
difetti e gli scompensi dell’attuale
gestione televisiva, né siamo tanto
ingenui da ignorare i complessi
rapporti che intercorrono fra il
potere economico e i giornali.
Ma è evidente che, per migliorare
le fonti d’informazione, non si può
cominciare con l’imbavagliarle,
specie nell’ora tragica in cui vi
viamo.
Limitare o nascondere le notizie,
equivarrebbe ad eccitare la cu
riosità di conoscerle. E’ certo che
prima o poi, la notizia trapelereb
be, magari deformata e distorta.
Difendiamo il nostro diritto all’in
formazione, perché l’informazione
è figlia della cultura. E la cultu
ra, la conoscenza, sono di per sé
una condanna del terrorismo, spe
cie di quello che opera negli scon
volti profili urbani e aggredisce
alle spalle, anonimo e spietato.
Soltanto la cultura, la conoscenza
possono destare l’uomo alla sua
resurrezione morale.
MARCELLO BUZZOLI

incontri con...
Age: il treno e i sogni di un bambino
— PERCHE* Age?
« Io mi chiamo Agenore: nome ab
bastanza difficile per chiunque, salvo
che per mio padre al quale, quando
10 nacqui, sembrò giusto, come si
usava una volta, rendere omaggio al
proprio padre che, appunto, si chia
mava Agenore. Credo di essere uno
dei pochi Agenore esistenti in Italia:
ma nessuno è responsabile del nome
che porta; e il mio, considerato pe
sante per un bambino che appena
sgambettava, venne subito accorciato.
Così, per molto tempo fui chiamato
Age in casa. E quando cominciai a
lavorare, quando feci i primi tenta
tivi di autore nel campo della rivi
sta, della canzone e del giornalismo
satirico-umoristico, per timidezza for
se, usai questo nomignolo come pseu
donimo. Più tardi, quando ormai non
c’era più ragione di nascondersi die
tro lo pseudonimo, Age era diventa
to abbastanza noto per essere un no
me e un cognome, la mia firma, la
sigla con la quale mi si identifica
professionalmente ».
Dopo la prima domanda e la pri
ma risposta, l’incontro con il notissi
mo sceneggiatore cinematografico, è
proseguito sul piano dell'interrogato
rio ormai così pubblicizzato attra
verso i gialli televisivi e gli stessi
film polizieschi. Una specie di ”a do
manda risponde” che ha fornito il
seguente verbale:
« Quanti film? Beh, diciamo un cen
tinaio. Sono passati più di trent’anni
dal primo, da quando sono appro
dato al cinema,'attorno al 1947, con
11 primo film di Totò del dopoguer
ra: ”1 due orfanelli” per la regia di
Mattoli. Fu proprio Mattoli a sce
gliermi. Mattoli oggi dimenticato, e
a torto, che allora e in seguito, fu
uno scopritore di nuovi volti tra gli
attori, nuovi talenti tra gli attori e
non attori: un talent-scout, come di
cono gli americani. Dopo quel film,
decisi di continuare la mia attività
di sceneggiatore. Lasciai le collabora
zioni alla radio e quelle di carattere
giornalistico per dedicarmi comple
tamente al cinema. I titoli più signi
ficativi dei miei film? Scarpelli ed
io, che lavoriamo in coppia dal 1948,
ci troviamo spesso di fronte a que
sta domanda. Ed è chiaro che siamo
un tantino preparati soprattutto per
ché, tra 100 e più film dei quali si
è tanto parlato, è facile ricordare i
titoli che, per ragioni diverse, ci sono
rimasti vivissimi nella memoria. La
risposta, quindi può essere la seguen
te: i primissimi film con Totò, da
"Totò cerca casa” a ”Totò sceicco”,
e ”1 soliti ignoti”, ”La grande guer
ra”, "Tutti a casa”, ”1 compagni”
con Marcello Mastroianni, "Sedotta e
abbandonata” e "Signori e Signore”
realizzati dal regista Germi, l’unico
western della nostra carriera, ”11 buo
no, il brutto e il cattivo”, con la re
gia di Leone, e dopo "Straziami ma
di baci saziami” con Manfredi, "In
nome del popolo italiano”. Cioè film

che ci vengono subito alla mente,
compresi i più recenti "Romanzo po
polare”, i due "Brancaleone”, "Cera
vamo tanto amati” di Scola, film che
per un verso o per l’altro hanno ot
tenuto risultati positivi vuoi dal pun
to di vista artistico, vuoi per gli in
cassi. Quelli che, invece, la memo
ria rifiuta o nasconde nei suoi mean
dri più reconditi, sono i meno riu
sciti, falliti o sbagliati. E poi, co
munque, rimangono quelli che, pur
non avendo raggiunto il risultato che
ci ripromettevamo, ricordiamo con
una certa nostalgia.
E’ il caso di ”A cavallo della tigre”,
dove Nino Manfredi interpretava uno
dei primi ruoli da protagonista e nel
quale faceva la sua prima apparizio
ne come attore comico Volonté. Un
film che alla sua programmazione
non ebbe successo e che, molti anni
dopo, riesumato in occasione delle
"Giornate del Cinema”, organizzato
dagli Autori a Venezia, ottenne un
grandissimo successo di pubblico. E,
allora, ci accorgemmo che si trattava
soltanto di "tempo”: cioè, eravamo
usciti un po’ troppo presto con una
formula che precorreva, appunto, il
tempo! ».
— Quante ore lavora uno sceneg
giatore?
« L’orario è decisamente un po’ ela
stico perché, come si suol dire, lo
sceneggiatore è un libero professio
nista. Secondo me la definizione è
un tantino sbagliata. Siamo professio
nisti sì, ma liberi fino a un certo
punto. Io mi definirei più esattamen
te, quasi un funzionario della penna
o della macchina da scrivere. Perché,
io, praticamente, non lavoro quasi
mai meno di otto ore al giorno. Ma
le nostre giornate non sono soltanto
riempite dal lavoro al tavolino: si
tratta di partecipare a continue riu
nioni nelle quali si dibattono i pro

blemi inerenti al film al quale stia
mo lavorando o si lavorerà, discus
sioni di ore e ore che vertono su
fatti di carattere politico, sociale,
storico e sugli spettacoli in genere
e il mondo artistico. Apparentemen
te sembra che si stia chiacchierando
e basta, mentre questi discorsi con
ducono e si riconducono sempre al
nostro lavoro: perché non si può
stare chiusi in una stanza e non co
noscere tutto oiò che sta accadendo
fuori, o intorno a noi. Così come
dobbiamo mettere in bilancio il tem
po che occorre per i nostri viaggi
di lavoro ».
Al vocabolo viaggi, è scattata la do
manda di prammatica, inerente al
l’argomento prinoipe dei nostri in
contri.
« Il treno? », chiede Age. « E’ un
lungo discorso che posso riassumere
così: Mi rivedo bambino, costretto
ad interrompere i miei sogni! Ma è
bene cominciare da capo. Io sono
nato in una famiglia di attori. Tutti
attori da parte di mio padre, di co
gnome lncrocci. Attori da parte di
mia madre: i Pasquali. Anche mia
nonna Pasquali fu un’attrice carat
terista i cui ricordi sono splendidi
perché si riferiscono ai tempi vera
mente eroici del teatro quando cioè,
interpretando lei la parte della ci
vetta ne ”1 miserabili”, dal loggione
la maledicevano e minacciavano di
aspettarla fuori dal teatro per pu
nirla con una coltellata. Io, prati
camente, sono nato durante un viag
gio di spostamento da una "piazza”
all’altra dove la Compagnia doveva
recitare. A Brescia sono nato, ma per
puro caso. E ci trasferimmo defini
tivamente a Roma quando terminai
le elementari. Conservo la pagella ab
bastanza divertente sulla quale figu
rano timbri e firme dei Direttori del
le scuole che ho frequentato per bre

vissimi tempi dello stesso anno sco
lastico. Il testo di tali testimonianze
suona pressoché così: ”Si dichiara
che l’alunno Agenore lncrocci ha fre
quentato la Scuola X Y di, diciamo,
Lodi, dal 4 all’11 gennaio” e, subito
dopo si legge un’altra dichiarazione:
”Si dichiara che l’alunno Agenore
lncrocci ha frequentato la Scuola
Massimo D’Azeglio di questa città,
dal 12 gennaio al 20 febbraio”. E si
trattava magari di Barletta, o di Fi
renze, dove la mia famiglia si era
trasferita per proseguire nel suo giro
di recite. Ricordo questi viaggi per
ché volevano dire, spesso, che la
"sveglia” era avvenuta in ore terri
bili, alle 3, alle 4 del mattino, per
non perdere il treno. Allora, gli at
tori, si facevano un dovere di ar
rivare alla stazione anche un’ora pri
ma della partenza: ricordo mia non
na, con le valigie e la sua borsetta,
seduta sotto la pensilina, mentre i
campanelli del preavviso suonavano,
per me, un tempo lunghissimo, e cul
lavano i sogni interrotti di un bam
bino, sogni bellissimi a volte, che
cercavo di riallacciare dopo essere
stato impacchettato, portato a brac
cia o in spalla alla stazione, quasi
come un bagaglio e, come un baga
glio, caricato sul treno, a conquista
re nuovamente il sonno bruscamente
disturbato per la partenza. Poi, si sa,
mano a mano che crescevo, conqui
stai spazio e, cominciando a paga
re mezzo biglietto, conquistai altre
sì il mio bravo posticino sui sedili.
Ma ricordo, vivissima, la raccoman
dazione: "Non ti affacciare al fine
strino perché ti entra il carbone ne
gli occhi!”. Ed era vero. Ricordo
che, sempre, qualcuno provvedeva a
liberarmi dal fastidioso pezzettino di
carbone, _con la punta del fazzo
letto... ».
>
NINO BRAGIAI

\
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____________________________________________________ NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

XVII Penna d’oro ferroviaria
TORNA quest’anno una delle mani
festazioni più importanti dell’attività
culturale dopolavoristica ferroviaria:
la "Penna d’oro”. Come di consueto,
viene indetta dalTUffìcio Centrale
D.L.F. e organizzata dalla Sezione
di Ancona. Questa edizione, inoltre,
si svolge sotto il patrocinio della
Banca Nazionale delle Comunicazio
ni e con la collaborazione di "Voci
della Rotaia”.
Basta leggere il Regolamento per ca
pire che gli Organi del D.L.F. hanno
voluto rinnovare e migliorare quella
che rimane la principale "sagra lette
raria” dei ferrovieri. La giuria avrà,
tra gli altri, tre nomi illustri della
critica e del giornalismo nazionale i
quali testimonieranno, con la loro
presenza, l’importanza della "Penna
d’oro” anche fuori dell’ambito azien
dale. Il monte premi, potenziato con
l’apporto della B.N.C. e di "Voci”,
è particolarmente stimolante e do
vrebbe invogliare alla partecipazione
tutti i ferrovieri amanti delle Lettere.
Il concorso è articolato nelle due

classiche sezioni della "Narrativa” e
della "Poesia”. Si possono inviare,
alla Sezione di Ancona, o un testo
di otto cartelle dattiloscritte o un
componimento non superiore ai 50
versi. La data di invio non deve su
perare il 51 agosto 1978. I parteci
panti devono essere ferrovieri in at
tività di servizio o in quiescenza,
iscritti al D.L.F. per il presente anno.
NARRATIVA
Primo Classificato: a) una stilogra
fica placcata in oro e diploma; b)
L. 100.000 in quote sociali della Ban
ca Nazionale delle Comunicazioni.
Secondo Classificato: a) una "rotaia”
d’argento e diploma; b) L. 50.000 in
quote sociali della Banca Nazionale
delle Comunicazioni.
Terzo Classificato: a) una "rotaia”
argentata e diploma; b) L. 50.000 in
quote sociali della Banca Nazionale
delle Comunicazioni.
Le composizioni classificate al primo
e secondo posto saranno pubblicate

anche su "Voci della Rotaia”, con la
corresponsione, all’autore, del relati
vo compenso.
Alla migliore composizione di argo
mento ferroviario, verrà assegnato
un premio speciale "Lilio Arena”,
consistente in un modellino in ar
gento della "Bayard” e in un diplo
ma di merito.
Ad una composizione segnalata dal
la Commissione sarà attribuito un
premio speciale "Città di Ancona”.
Per l’attribuzione di tale premio sa
rà tenuto particolare conto delle
composizioni sul tema ”11 ferroviere
e la Resistenza”.
POESIA
Primo Classificato: a) una stilografi
ca placcata in oro e diploma; b) L.
100.000 in quote sociali della Banca
Nazionale delle Comunicazioni.
Secondo Classificato: a) una "rotaia”
d’argento e diploma; b) L. 50.000 in
quote sociali della Banca Nazionale
delle Comunicazioni.

Terzo Classificato: a) una "rotaia”
argentata e diploma; b) L. 50.000 in
quote sociali della Banca Nazionale
delle Comunicazioni.
Le composizioni classificate al pri
mo e secondo posto saranno pubbli
cate anche su "Voci della Rotaia”,
con la corresponsione, all’autore, del
relativo compenso.
Alla migliore composizione di argo
mento ferroviario, nella sezione "Poe
sia”, verrà assegnato un premio spe
ciale ”Lirio Arena”, consistente in
un modellino in argento della "Bayard” e in un diploma di merito.
Per tutti gli altri particolari, relativi
alla partecipazione e alla trasmissio
ne degli elaborati, gli interessati pos
sono richiedere il Regolamento del
Premio, alle sedi DLF.
La cerimonia di premiazione avver
rà in Ancona nel mese di novembre.
Come già nelle passate edizioni le
opere vincitrici e parte di quelle se
gnalate saranno, molto probabilmen
te, stampate in volume.

I due cortesi ospiti mi ricordano che
tra tante rose c’è pure qualche spina
e nemmeno tanto piccola. Due pro
blemi, in particolare, avrebbero biso
gno di rapida soluzione. C’è da sod
disfare la sempre più numerosa ri
chiesta di iscrizione da parte delle
donne. Ma per eliminare un’ingiusta
discriminazione (dovuta, in verità,
non ad una mentalità maschilista,
bensì a pura e semplice impossibilità
logistica) ci sarebbe bisogno di un
terzo galleggiante da adibire a spo
gliatoio femminile. C’è poi, e questo
è il problema più grave ed urgente.

la necessità di intervenire con deci
sione per ristrutturare i locali che,
non dimentichiamolo, sono in legno
ed hanno quasi 50 anni di vita. 1 re
sponsabili del Circolo si stanno ado
perando da tempo per ottenere que
sta ristrutturazione.
A parte l’utilità per il tempo libero
dei ferrovieri romani e la gloria delle
affermazioni sportive, va ricordato
che si tratta di un patrimonio di
diversi milioni. Deve proprio andare
perduto? Giriamo la domanda agli
organi responsabili.
CARLO VITTORIO CATTANEO

Canottaggio a Roma
CONFESSO di non essermi mai in
teressato di canottaggio, un’attività
sportiva di cui ho captato qualche
notizia soltanto in occasione delle
ultime Olimpiadi quando sembrava
che l’Italia dovesse vincere almeno
una medaglia d’oro, poi puntualmen
te sfuggita. Sapevo, tuttavia, che a
Roma opera un agguerritissimo Cir
colo del locale DLF e così, non ap
pena se ne è presentata l’occasione,
sono andato a curiosare. E’ stata una
visita interessante e proficua, vista
anche la mia ignoranza in materia,
con due ospiti molto cortesi e in
formati, Aldo Caponi, dirigente della
Sottosezione Nautica e Canottaggio,
e Manlio Migliorati, uno dei fonda
tori del Circolo, i quali non si sono
fatti pregare per fornirmi tutte le no
tizie che potessero servirmi.
Il Circolo Canottaggio del DLF Ro
ma si trova in una zona centralis
sima, a ridosso del Ponte Margherita
e, quindi, tra Piazza del Popolo e
Via Cola di Rienzo. Costruito nel
1931, si compone di due galleggianti
(circa 50 m. di lunghezza per 18 m.
di larghezza) i quali poggiano su dei
zatterini di cemento armato ancorati
alla sponda. Un galleggiante è adibito
a spogliatoio, con un ampio locale
contenente anche una piccola pale
stra (pesistica e ginnastica a corpo
libero), le docce e i gabinetti. Al pia
no superiore c’è un salone chiuso,
per riunioni e intrattenimento, con
tavolini per giocare a dama o a car
te. L’altro galleggiante serve princi
palmente come deposito barche, ma
s’avvale anch’esso di uno spogliatoio
ed ha, in alto, un solarium molto
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comodo per gli amanti della "tin
tarella”.
Chiedo a Caponi e a Migliorati qual
che dato numerico e vengo a sapere
che il Circolo possiede circa 40 im
barcazioni di vario tipo. Gli iscritti
sono 270, con forte tendenza ad au
mentare, e per accontentare tutti si
è dovuti ricorrere ai turni. In pratica,
ogni giorno si registra la presenza
di un numero di soci oscillante tra i
50 e d 100.
La principale attività sportiva è, ov
viamente, il canottaggio dove si rive
la particolarmente preziosa l’opera
dell’allenatore federale Ugo Alessan
drini. Gli atleti partecipano a tutte le
più importanti gare zonali e nazio
nali, forti di una tradizione ricca di
campioni italiani come Gianotti,
Chiaperotti, Lanzi (che è stato anche
campione italiano di tuffi), Favretto,
Peroni e il celebre timoniere Cav.
Marchionni. Dopo un periodo di stasi
vi è stata una bella ripresa con lu
singhieri risultati: nel 1977 Mario
Sartini, tra i veterani, ha conquistato
un titolo nazionale, mentre ottimi
piazzamenti sono stati ottenuti da
Peracchini e dai fratelli Crollalanza.
Vi è inoltre, nel kayak, la fulgida
promessa di Leonardo Scopa, un ra
gazzo attentamente seguito dai tecnici
azzurri. <
Oltre al canottaggio, è molto segui
ta l’attività podistica in cui si distin
guono, tra gli altri, atleti quali Capozzi, Lanciotti, Davide, Raganelli,
Resta, Farabullini e Poretti. Anche in
questa disciplina le soddisfazioni non
sono mancate e numerose sono state
le affermazioni a carattere nazionale.

Qua e là
per i DLF
ORGANIZZATA dal DLF di Aosta
— registi i soci Dario Dall’Aglio e
Pasquale Verduci — si è recente
mente svolta sui monti di Saint Ni
colas l’ormai tradizionale gara socia
le di sci. La competizione, cui hanno
partecipato ben 52 concorrenti, ha
raggiunto notevoli livelli agonistici.
Questi i risultati conseguiti nelle due
specialità in cui la gara si è articola
ta: slalom gigante cat. la Fabio Coluzzi, cat. 2a Enrico Marazzato, cat.

3a Fabrizio Pasqualotto, cat. 4a Ma
rio Bonifaci; fondo cat. la Chantal
Lumignon, cat. 2“ Massimo Macchia,
cat. 3a Renzo Noascone.
* * *
UN CENTINAIO di stecche hanno
partecipato a S. Giorgio di Nogaro
al terzo torneo compartimentale di
biliardo riservato ai soci del DLF di
Portogruaro-S. Giorgio e Cervignano.
Per la manifestazione, durata cinque
giorni, sono convenuti nel centro del
la Bassa friulana giocatori del Friuli
e del Veneto dando vita a incontri
interessanti e quanto mai incerti. Pri
mo assoluto si è classificato Odino
Cristin del DLF di S. Giorgio di No
garo che, in finale, ha piegato Lo
renzo Moro, del DLF organizzatore.

OSPITATA dalla Sottosezione del
DLF di Dittaino si è svolta la "Gior
nata Diocesana delTAmmalato”, or
ganizzata dall’UNITARSI di Nicosia. Alla cerimonia ha preso parte il
Vescovo di Nicosia, Mons. Salvatore
Di Salvo ed altre personalità civili.
Con l'occasione è stata allestita nei
locali del DLF una mostra di pittura
per l’infanzia con opere del collega
Giuseppe Quartana di Dittaino. La
giornata è stata poi completata da un
recital di poesie del ferroviere-poeta
rag. Vincenzo Mastellone, di Caltanissetta.
* * *

ra sportiva di pesca alle trote (2a
edizione). Alla cerimonia di premia
zione è intervenuto il Direttore Com
partimentale ing. Castellani, il medi
co di gara dr. Vincenti, l’Assessore
regionale Bernardo Dal Mas, l’Asses
sore comunale Comm. Cardin ed al
tre autorità. Le società concorrenti,
per un totale di 287 partecipanti, si
sono classificate, per quatto riguarda
i primi posti, nel seguente ordine:
la Soc. "Liberi e Forti”, 2® Soc. ”Lo
Squalo”, 3a Soc. "Tasi e Pesca”, 4a
Soc. ”La Marmorata”, 5a Soc.
"C.R.E.O.”.

ORGANIZZATA dal DLF di Por
denone, ha avuto luogo presso il la
go Mangilli (Fontanafredda) una ga

Hanno collaborato: Renzo Marello, A.
Pergola-Quaratino, Giuseppe Giambanco, Giuseppe Luzzi.
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INGHILTERRA: Londra
Windsor (aereo)
JUGOSLAVIA: Zara - Sebenico (nave + pullman)

Verona
Ancona

1-6
5
185.000
(mezza pensione)
1-6
7
185.000

Genova

5-6

7

112.000

Roma

6-6

7

190.000

Bologna

7-6

7

115.000

Bologna

14-6

14

400.000

Palermo

15-6

14

250.000

53 UNGHERIA: Budapest e din
torni
54 POLONIA: Katowice - Cra
covia - Poznam - Varsavia

57
88

77
56
74

48
6
67

34

1

POLONIA - URSS - Varsa
via - Leningrado - Mosca Varsavia (Treno + aereo)
POLONIA - URSS - UN
GHERIA: Varsavia - Lenin
grado - Mosca - Volgograd Kiev - Budapest
(Treno + aereo)
SPAGNA: Madrid - Lisbona
Fatima (Aereo + pullman)
POLONIA - URSS - Varsa
via - Brest - Mosca - Lenin
grado
TUNISIA: Tunisi - Cartagi
ne - Sidi Bou - Said - Sousse - Kairouan (nave)
JUGOSLAVIA: Abbazia Fiume - Pola - Capodistria Postumia (pullman)
FRANCIA: Parigi - Versailles
GRECIA: Patrasso - Olim
pia - Micene - Epidauro Nauplia - Corinto - Atene
(nave + pullman)
BELGIO - OLANDA: Bru
xelles - Rotterdam - L’Aja Amsterdam
(Treno + pullman)
AUSTRIA: Vienna e dintorni
«

49 JUGOSLAVIA - ROMANIA:

Belgrado - Bucarest - Eforie
Nord - Costanza - Belgrado
(Pullman + Treno)
61 U.R.S.S.: Leningrado - Mo
sca - Wins (Aereo)
26 SPAGNA: Costa Brava '
(Treno + nave)

Sezione DLF
organizzatrice

Bologna

29-6

7

115.000

Bologna

30-6

10

138.000

Firenze

22-6

8

110.000

Firenze

25-6

5

62.000

Torino

1-6

3

41.500

Quota di par
tecipazione *

VIAGGI RISERVATI
AI GIOVANI

VIAGGI
15 ITALIA - FRANCIA: Rivie
ra Ligure - Costa Azzurra
37 OLANDA - SVIZZERA
(Treno + pullman)
24 SPAGNA: Barcellona - Pal
ma di Majorca
(Treno + nave)
45 DANIMARCA - SVEZIA FINLANDIA
(Treno + nave)
22 SPAGNA: Barcellona - Ma
drid - Siviglia - Malaga Granada - Valencia
26 SPAGNA: Costa Brava
(T reno + nave)
12 FRANCIA: Lourdes
40 INGHILTERRA: Londra Windsor

Paesi da
visitare

Durata
giorni

Quota di par
tecipazione *

Numero
itinerario

Durata
giorni

Sezione DLF
organizzatrice

Giorno
partenza
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Paesi da
visitare

Giorno
partenza

Numero
itinerario

CALENDARIO TURISTICO NAZIONALE - GIUGNO 1978

83

GRECIA: Salonicco - Monte
Athos - Penisola Calcidica
(Pullman)
78 AUSTRIA: Vienna

TURISMO INTERNO

115.000

Firenze

15-6

10

Bari-Milano
Trieste

16-6
16-6

6
7

Venezia

17-6

58.000
160.000
(albergo
1;1 Cat.)
271.000
15

Trieste

17-6

20

Firenze

17-6

Verona

TORINO E PIEMONTE
(Treno + Pullman)
9 SICILIA: Acireale - Catania
Siracusa
b VENETO: lesolo - Pordeno
ne - Conegliano - Nervesa
(T reno + Pullman)
n CALABRIA: Capo Vaticano
(soggiorno)

Ancona

1-6

7

99.000

Venezia

15-6

7

60.000

Firenze

18-6

e

Firenze

25-6

8 92.000 (Adulti)
78.C00 (ragazzi
dai 3 ai 12 an
ni) 51.000
(bambini fino
a 3 anni)
8
135.000

Palermo

25-6

7

115.000

Torino

2-6

8

168.000

g

390.000

r

9

330.000

IV

18-6

14

270.000

XVI
XI

Reggio C.

20-6

9

210.000

Reggio C.

21-6

8

175.000

II
III

Cagliari
Torino

23-6
24-6

6

125.000
da 357.000

IX

15

VAL D’AOSTA (Treno +
Pullman + funivia)
SICILIA: Favignana
(Soggiorno)

SOGGIORNI

VI

25-6

7

212.000

Genova

27-6

6

Bologna

28-6

13

143.500
(A.T.C.)
160.000

Bologna

28-6

9

Cagliari-Napoli
Firenze

29-6

10

365.000
(d.s.)
115.000

JUGOSLAVIA: Montenegro
(Nave + Pullman)
SPAGNA: Costa Brava
SPAGNA: Blanes
(Treno + Pullman)
ROMANIA: Neptun

Firenze
Firenze
Bari

17-6
8
59.000
18-6
15
370.000
(mezza pensione)
19-6
8
100.000

Verona
Bologna

22-6
23-6

9
10

90.000
80.000

Bologna

27-6

15

220.000

Verona

9-6

10

da 265.000

Torino

17-6

7

da 162.000

Firenze

24-6

8

da 139.000

Firenze-Verona 24-6

8

205.000
(a.s.)

CROCIERE
M

Firenze

SPAGNA: Palma di Majorca
(Aereo)
JUGOSLAVIA: Isola di KRK
GRECIA: Rodi (Aereo)

GRECIA - TURCHIA: Pireo
Smirne - Istanbul - Santarino
B SPAGNA - TUNISIA - ITA
LIA: Genova - Barcellona Palma di Majorca - Tunisi Palermo - Napoli (Capri) Genova
C SPAGNA - TUNISIA: Bar
cellona - Palma di Majorca Tunisi
L GRECIA - TURCHIA: Ate
ne - Rodi - Eraklion - Santorino - Bodrum

(*) Le quote di partecipazione sono suscettibili di variazione in rapporto
all’andamento dei cambi.
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NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
RIPRENDO brevemente il discorso
sulla sentenza n. 263/1976 della Cor
te costituzionale — con la quale è
stata rimossa la preclusione all’inte
grazione al trattamento minimo per
i pensionati di invalidità a carico del
l’assicurazione generale obbligatoria,
che siano titolari anche di pensione
diretta a carico di amministrazioni
dello Stato — che ho ampiamente
sviluppato nel precedente numero
di febbraio. Giulia possibile estensione
applicativa della sentenza in favore
dei pensionati ferrovieri si è aperto
un altro spiraglio: esso è rappresen
tato dal parere di recente richiesto
dall'INPS al Ministero del tesoro per
conoscere quali delle Aziende auto
nome dello Stato corrispondono un
trattamento di quiescenza da consi
derare compreso tra quelli ai quali si
possa applicare la citata sentenza
costituzionale. Speriamo che la rispo
sta del Tesoro sia tale da dare l'au
spicata soluzione al problema.
Un'altra importante sentenza della
Corte costituzionale (la n. 93 del 30
maggio 1977) ha stabilito che il limi
te minimo di inabilità permanente
derivante da malattia professionale,
che consente il diritto a percepire
da parte dell’Azienda F.S. la rendita
d’infortunio, deve essere considerato
l’11% e non più il 21%. Consegue
che quei pensionati che avessero su
bito una menomazione permanente
compresa tra 1*11% e il 20% di ina
bilità derivante da una malattia pro
fessionale, la cui istruttoria ammini
strativa si sia conclusa anteriormente
alla data del 9-6-1977 (giorno succes
sivo a quello di pubblicazione sulla
G.U. del dispositivo della predetta
sent. n. 93/1977), possono richiedere
all’ Ufficio personale del Comparti
mento dal quale dipendevano all’at
to dell’esonero che nei loro confronti
venga liquidata la rendita spettante
in relazione al grado di inabilità re
siduata. Occorre, però, che nei sin
goli casi non sia decorso il termine
di prescrizione entro cui si può agi
re per conseguire le prestazioni in
fortunistiche, fissato dalle norme vi
genti in tre anni dal giorno della
manifestazione della malattia profes
sionale, poiché, ove ciò si fosse veri
ficato, la pronuncia costituzionale
non potrebbe esplicare alcun effetto,
trattandosi di casi concreti per i
quali si sono venute a determinare
delle situazioni giuridiche consolida
te, intangibili e definitivamente esau
rite, come tali intaccabili dalla sen
tenza costituzionale dichiarativa di
illegittimità di quella norma su cui
i relativi atti sono stati adottati.
Buone notizie in merito all’opportu
nità di inserire nell’ordinativo di pa
gamento della pensione l’iscrizione
analitica di tutte le voci che concor
rono a determinare gli emolumenti
al lordo e al netto spettanti. Infatti,
sono stati realizzati i nuovi modelli
di vaglia, con i quali la pensione
verrà corrisposta, che distingueranno
le singole voci di cui è costituito il
trattamento goduto: pensione vera e
propria, indennità integrativa specia
le (c.d. scala mobile), quote di ag
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giunta di famiglia, ritenute assisten
ziali e tributarie, periodo cui si ri
ferisce il pagamento. Allo stato dei
fatti, rimangono da superare alcuni
ostacoli di carattere tecnico, quali la
fornitura ai Centri meccanografici
territoriali del Tesoro delle macchine
necessarie per il taglio e la punzona
tura dei nuovi moduli di vaglia, di
modo che poi possa essere emanato
il relativo decreto autorizzativo. Tut
to lascia prevedere che entro un ra
gionevole periodo di tempo gli ami
ci pensionati — ai quali so bene
quanto questo problema stia a cuo
re per le numerose richieste e solle
citazioni pervenute in redazione —
potranno finalmente vedere soddisfat
ta una più che giustificata esigenza:
quella, cioè, di poter chiaramente

leggere la distinta delle loro compe
tenze.
Ancora due righe relative all’attua
zione del beneficio sancito dall’art.
26 della legge n. 775 del 1970 per il
servizio reso nella ex qualifica di
alunno d’ordine di stazione, su cui
ho riferito nel numero di gennaio
scorso. Al riguardo. l’Azienda con
una successiva circolare ha precisato
— fermo restando in linea generale
l’obbligo della presentazione della
domanda, ma proprio per andare in
contro ai pensionati che potrebbero
non avere conoscenza della disposi
zione in questione — che gli Uffici
competenti, successivamente alla de
finizione delle domande pervenute,
dovranno provvedere, sulla base di
appositi tabulati che verranno tem-

pestivamente forniti a cura del Ser
vizio Personale, alla ricognizione
d’ufficio di tutti coloro che, comun
que cessati dal servizio nel periodo
intercorrente tra F8-1-1971 ed il 31
dicembre 1977, non abbiano inoltrato
domanda per ottenere il beneficio
in questione pur avendone titolo. Co
storo o i loro eventuali aventi cau
sa saranno informati di aver diritto
al beneficio ed invitati a presentare
la relativa domanda. Su tale que
stione, quindi, gli amici pensionati
risultano del tutto cautelati e, per
tanto, li invito caldamente ad aste
nersi dall’inviare solleciti ed istanze
inopportune, che si risolvono unica
mente nell’appesantire il lavoro degli
uffici e nel ritardare la definizione
delle pratiche di coloro che hanno
titolo al beneficio stesso.

Risposte in breve
IL SIG. Francesco Fallagara di Bari,
precisato che è stato posto a riposo
il 1°-1-1976, chiede notizie in merito
alla valutazione della 13“ mensilità
nella indennità di buonuscita e rag
guagli circa le procedure da esperire
per conseguire l’integrazione della li
quidazione da parte dell’OPAFS. Nel
mentre lo invito a leggere quanto
ho avuto modo di scrivere su que
sto tema nella rubrica del mese scor
so, dato che ancora non è trascorso
il termine di cinque anni dalla ces
sazione dal servizio entro cui la pre
detta indennità si prescrive, gli sug
gerisco di limitarsi a produrre il ri
corso gerarchico redatto su carta
semplice e diretto al Consiglio di am
ministrazione dell’OPAFS presso la
Direzione generale delle FS - piazza
della Croce rossa n. 1-00100 Roma.
In tale ricorso egli deve richiamarsi,
nel rito e cioè per quanto riguarda
la mancata impugnazione del prowe.
dimento di liquidazione nel termine
di trenta giorni fissato dall’art. 44
della legge n. 829/1973 istitutiva dell’OPAFS, alla sent. n. 8/1976 della
Corte costituzionale, che ha annulla
to tutti i termini brevi di decadenza
vigenti in tema di ricorsi vertenti su
diritti patrimoniali e, nel merito e
cioè circa la mancata inclusione della
13“ mensilità nel calcolo retributivo
ai fini della indennità di buonuscita,
alla consolidata giurisprudenza affer
mata in materia dal Consiglio di Sta
to e dalla Corte dei conti. Poi, fino
a quando non stia per scadere il ter
mine di prescrizione (nel caso, il
31-12-1980), dovrà limitarsi ad atten
dere il responso che su tutto il pro
blema è stato chiamato a dare la
prefata Corte costituzionale.
Ove, per pura ipotesi, entro la data
di scadenza della prescrizione (nel
presente caso, come si è detto, entro
il 31-12-1980) non dovesse intervenire
la pronuncia costituzionale, soltanto
allora l’interessato dovrebbe trasfor
mare il ricorso da amministrativo in
giurisdizionale, da prodursi secondo
l’attuale normativa direttamente per
posta alla 3“ Sezione ordinaria della
Corte dei conti - Via Baiamonti n.

25 , 00100 Roma - e da notificarsi,
in duplice copia, alla stessa OPAFS
tramite l’ufficiale giudiziario compe
tente per territorio.
Confermo alla sig.ra Eugenia Sonderegger di Salerno che le liquidazioni
delle pensioni di riversibilità in fa
vore di vedove, il cui marito pensio
nato delle F.S. sia deceduto dopo il
31-12-1975, sono passate alla com
petenza delle rispettive D.P. del te
soro, che hanno avuto in carico le
relative pensioni dirette. Mi duole,
pertanto, dovere comunicare all’inte
ressata che nessun intervento è pos
sibile fare per accelerare il procedi
mento di liquidazione della sua pen
sione. Peraltro, in base agli artt. 31
e 32 della legge n. 177 del 1976, le
D.P. del tesoro dovrebbero svolgere
in un periodo di tempo abbastanza
breve le operazioni necessarie per
mettere in pagamento le pensioni di
riversibilità vedovili, dato che per
questo tipo di pensioni non è più ri
chiesta l’adozione di un provvedi
mento formale ed è previsto soltanto
il controllo successivo in luogo di
quello preventivo della Corte dei
conti.
La regolarizzazione della indennità
di buonuscita, conseguente alla po
sizione economica attribuita al sig.
Antonino Milazzo di CasteJvetrano
ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge
n. 336/1970, è stata approvata fin
dal 9-5-1974 e trasmessa poi all'Uffi
cio personale compartimentale di Pa
lermo. Quest’ultimo Ufficio, a sua
volta, dopo qualche giorno ha dato
le opportune istruzioni all’Ufficio ra
gioneria compartimentale per l’effet
tuazione del pagamento. Pertanto, la
recente istanza trasmessa all’OPAFS
dall’interessato, tendente ad ottenere
ciò che ha già avuto nel 1974, appare
del tutto incomprensibile.
La liquidazione integrativa dell’in
dennità di buonuscita — spettante al
sig. Mario Zonda di Napoli a se
guito dell’aumento di servizio da 7
a 10 anni in base all’art. 3 della legge
n. 336/1970 per la sua qualità di in
valido di guerra — in questi giorni

è stata approvata dal Comitato ese
cutivo dell’OPAFS e, quanto prima,
all’interessato sarà corrisposta la dif
ferenza dovuta.
Comunico al sig. Ennio Contu di
Quartu Sant’Elena che l’Ufficio per
sonale compartimentale di Cagliari
di recente ha potuto procedere alla
riliquidazione in suo favore dell’in
dennità di buonuscita in conseguenza
dell’avvenuto riscatto da parte del
l’OPAFS degli 80 mesi di servizio
militare a suo tempo richiesto.
Informo il sig. Aldo Trassinelli di
Piombino che la sua pensione è in
procinto di essere riliquidata sulla
base di 35 anni complessivi di servi
zio utile, anziché degli attuali 32 an
ni, a causa di una più esatta valuta
zione del servizio militare da lui
prestato durante l’ultima guerra.
La riforma della pensione in favore
del sig Mario Leoncini di Torino in
applicazione dell’art. 3 L. n. 22/1974,
a suo tempo tempestivamente richie
sta, ha ultimato il suo "iter” ed il
ruolo di variazione si trova presso la
locale D.P. del tesoro.
La risposta di cui sopra vale pure
per il sig. Quintino Oppido di Cro
tone, relativamente alla modifica del
la sua pensione a termini dell’art. 4
della L. n. 22/1974, il cui ruolo è
stato trasmesso alla D.P. del tesoro di
Catanzaro.
Tranquillizzo la sig.ra Paimira D’Ago
stino Sampieri di Treviso che la mo
difica della pensione del defunto ma
rito per tener conto del cosiddetto
assegno perequativo venne disposta
con provvedimento n. 4236 del 10
aprile 1975, il cui ruolo di variazione
è stato trasmesso alla locale D.P.
del tesoro allegato al mod. R. 51 n.
251 progressivo 7 in data 10-6-75, an
teriormente al di lui decesso. Con
tali indicazioni potrà procedere a tut
ti gli accertamenti che riterrà oppor
tuni presso la prefata D.P. del tesoro.
Per il figlio minorenne, ospite di un
collegio, spetta la quota di aggiunta
di famiglia, che va richiesta direttamente alla stessa D.P.T. presentando
la relativa documentazione.

NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Il Museo di
Pietrarsa
IL DIRETTORE Generale, dr. Se
menza, ha dato ufficialmente il via,
con la costituzione di un gruppo di
lavoro di esperti, alla fase operativa
per la costruzione a Napoli-Pietrarsa
del Museo Nazionale Ferroviario.
Pertanto, sono state insediate e sono
già al lavoro le Commissioni che si
occuperanno dei vari settori in cui
si articolerà il futuro Museo. Il pro
getto di massima prevede la creazio
ne di un centro polivalente tecnicoculturale nell'area delle Officine di Il Direttore Generale, Dr. Semenza, durante la riunione in cui è stato
Pietrarsa: accanto al Museo vero e insediato il gruppo di lavoro per il Museo di Pietrarsa
proprio, inteso come sintesi organica
del passato, del presente e del futu
ro del trasporto ferroviario, sorge
ranno un centro di documentazione
(biblioteca, cinema, fototeca), una
Scuola di formazione professionale
oltre a modernissimi impianti per CONCORSI PUBBLICI:
convegni, congressi e manifestazioni
3 Ispettore (se. geol.) D.M. 18.3.1977 n. 657
varie.
30 Gestore D.M. 28.4.1977 n. 876
Alla realizzazione del Museo di Pie
35 Capo tecn. (Trazione) D.M. 6.5.1977 n. 928
trarsa, che, per la vastità dell’area,
33 Capo tecn. (Trazione) D.M. 6.5.1977 n. 928
per l’ubicazione in una cornice na
10 Capo tecn. (LE.) D.M. 17.5.1977 n. 993
turale di particolare bellezza, per la
Prove d ’esame
funzione sociale e culturale che eser 447 Operaio qual. (Trazione) D.M. 17.5.1977 n. 994
10 Operaio qual. (LE.) D.M. 20.6.1977 n. 1256
programmate
citerà non solo in rapporto al terri
197 Segretario (amministr.) D.M. 21.12.1977 n. 2490
ned mesi di
torio circostante, potrà senza dubbio
divenire uno dei più prestigiosi mu
49 Segretario (ragioniere) D jM. 21.12.1977 n. 2491
maggio, giugno
sei ferroviari del mondo, saranno
75 Segretario tecn. (Lavori) D.M. 21.12.1977 n. 2492
e luglio
chiamati a partecipare anche altri
67 Segretario tecn. (Trazione) D.M. 21.12.1977 n. 2493
Ministeri e tutti gli Enti, pubblici e 110 Aiuto macchinista D.M. 21.12.1977 n. 2494
privati, che potranno essere interes
10 Applicato (stenodatt.) D.M. 21.12.1977 n. 2495
sati per motivi sia turistici, sia cultu
16 Operaio qual. (Tipolit.) D.M. 21.12.1977 n. 24%
rali, sia tecnico-industriali.
32 Capo tecn. (Trazione) D.M. 21.121977 n. 2497
"Voci della Rotaia”, come ha già
60 Ispettore (Ghirispr.) D.M. 22.12.1977 n. 2514
fatto il mese scorso, rivolge un ap
pello ai suoi lettori affinché inviino
62 Ispettore (ingegn.) D.M. 27.1.1978 n. 240
specifiche segnalazioni o anche sem
40 Ispettore (Econ. e Commercio ed altre) in corso di approvazione
plici indicazioni, atte a facilitare il
reperimento e l’acquisizione di rota
CONCORSI INTERNI:
bili, macchinari, attrezzature, oggetti
d’uso o d’arredamento che, per pe
39 Ispettore - Delib. del Dirett. Serv. Personale n. 7
prova esami:
culiari caratteristiche tecniche e sto
21-22 aprile
del 2.11.1977
riche, siano ritenuti degni di figurare
prova esami:
72 Segretario - Delib. del Dirett. Serv. Personale n. 6
nel Museo.
6-7 maggio
del 9.9.1977
prova esami:
210 Revisore sup. - Delib. dell Dirett. Serv. Pers. n. 5
L’indirizzo è il seguente:
21 maggio
dell'8.9.1977
Commissione Museo Ferroviario - Di
scad. domanda:
rezione Generale F.S. - Servizio Af Capo Pers. Viaggiante - Delib. del Dirett. Serv. Pers.
2 maggio 1978
n. 7 del 3.3.1978 - B.U. n. 3 del 31.3.78
fari Generali / Ufficio 5° - Piazza
Controllore Viaggiante - Delib. del Dirett. Serv. Pers.
della Croce Rossa 1, Roma - Tel.
n. 6 del 3.3.78 - B.U. n. 4 del 30.4.78
8490/38859 - 8490/2639.

Concorsi

Arruolamento
Polfer
Il Ministero dell’Interno — Direzio
ne Generale della PS — ha indetto,
Ira gli altri, un arruolamento regio
nale specializzato per la Polizia fer
roviaria di 100 allievi guardie.
L’arruolamento interessa le regioni
Piemonte, Val d’Aosta, Veneto, Lom
bardia, Trentino Alto Adige, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia e
Toscana. Le domande vanno presen
tate ai Comandi di Polizia.

Regolare
la tariffa FS
sulla DD
Roma-Firenze
Su ”11 Messaggero” è apparsa di re
cente una lettera del Direttore Gene
rale, in risposta ad una polemica sol
levata da un lettore di quel quotidia
no. Crediamo di fare cosa utile pub
blicando, a nostra volta, la lettera
che, tra l’altro, fornisce delle notizie
probabilmente poco note non solo ai
non-ferrovieri.
Sul numero del 30 marzo u.s. il sig.
Giovanni Lomi osserva che a suo
giudizio rappresenta una grave irre
golarità far pagare ai viaggiatori che
percorrono la direttissima Roma-Fi
renze un corrispettivo che non tiene
conto dell’abbreviamento della di
stanza venutasi a realizzare rispetto
alla vecchia linea, per cui propone
al Suo giornale di suggerire a que
sta Azienda di porvi riparo. Al ri
guardo mi pregio far presente ohe
l’art. 19 delle « Condizioni e Tarif
fe per il trasporto delle persone sul
le Ferrovie dello Stato », aventi —
come è noto — valore di legge, sta
bilisce che « nel calcolo della distan
za tassabile non si deve tener conto
degli abbreviamenti di percorso de
terminati dalla realizzazione di nuo
ve linee direttissime e da opere di
rettificazione, di raddoppio o di quadruplicamerrto eseguite sulla rete fer
roviaria ». Scopo di tale norma è
quello di evitare che ad un servizio
caratterizzato da una maggiore velo
cità e confortevolezza, posto in atto
attraverso i costosi investimenti ri
chiesti dalla costruzione di tali im
pianti, corrisponda, per unità di traf
fico, un ricavo di gestione inferiore
a quello che si sarebbe conseguito
sul vecchio percorso. Al vantaggio
che il viaggiatore ritrae nel fruire di
una prestazione di maggior pregio
non sarebbe equo aggiungere anche
quello di un risparmio di spesa, che
andrebbe a detrimento dell’Azienda
e del bilancio dello Stato. Non è
quindi un’irregolarità quella che il
sig. Lomi ha rilevato, bensì una con
dizione fissata dalla legge in consi
derazione dei motivi che ho più in
nanzi brevemente indicati.
ERCOLE SEMENZA

# Concessioni di viaggio
A seguito di perplessità sorte in ma
teria di trattamento di concessioni
gratuite di viaggio ai figli degli In
caricati, si precisa che detto tratta
mento può essere praticato fino al
compimento del 18° anno. Ciò in
quanto la legge 8 marzo 1975, n. 39,
ha fissato la maggiore età al com
pimento dei 18 anni, e il Capitolato
che disciplina il rapporto fra l’Azien
da F.S. e gli Incaricati, all’art. 16,
prevede il rilascio di concessioni ai
figli dei medesimi, finché minorenni.
(Circolare AG. 1.2.1 del 16-3-1978).
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Avvenimenti

Contro la violenza ricordando il 25 aprile
NELLA cupa atmosfera dei tragici avvenimenti di
questi giorni, la ricorrenza del Trentatreesimo anni
versario della Liberazione ha assunto un significato
del tutto particolare. Niente commemorazioni di "rou
tine”, nessuna tentazione "celebrativa”, ma una par
tecipazione ed un impegno come da tempo non si
ricordavano nel rivivere i valori più alti di quel lon
tano 25 aprile e nel volerli riconfermare nel pre
sente, nella lotta al terrorismo e all’eversione.
I milioni di lavoratori, di cittadini, di democratici
che si sono riuniti, nelle piazze come nei posti di
lavoro, per ricordare la Liberazione dal nazifasci
smo, hanno inteso soprattutto affermare, con la for
za della democrazia, che le grandi masse, al di là
di ogni divergenza ideologica, sono unite nella dife
sa dello Stato nato dalla Resistenza.
Ciò è stato ribadito con forza anche nel corso della
manifestazione organizzata il 20 aprile, a Villa Pa
trizi, dal Comitato Permanente di difesa dell’ordine
democratico della Direzione Generale delle FS. Sul
palco innalzato nel cortile di rappresentanza del Mi
nistero dei Trasporti, e su cui avevano preso posto
tra gli altri anche i Sottosegretari, On. Degan e Sen.
Accili, e il Direttore Generale, Dr. Semenza, si sono
succeduti al microfono i rappresentanti sindacali e
gli esponenti politici dei Partiti ohe avevano aderito
alTiniziativa.
Dopo il saluto portato dai rappresentanti delle Or
ganizzazioni sindacali di categoria — Fosso per le
Sezioni unitarie SFI-SAUFLSIUF e De Chiara
per il SINDIFER — hanno preso la parola d’On.
Bozzi, già Ministro dei Trasporti, per il PLI; l’On.
Averardi per il PSDI; l’On. Cicchitto per il PSI;
l’On. Libertini, Presidente della Commissione Tra
sporti alla Camera dei Deputati, per il PCI; e l’On.
Cabras per la DC. Ha concluso la manifestazione,
che è stata seguita da una grande folla di lavora
tori del Ministero, il Sottosegretario ai Trasporti, On.
Degan, in rappresentanza del Ministro, Sen. Vittorino
Colombo, impossibilitato ad intervenire.
In tutti gli interventi è stato sottolineato il legame
ideale tra la Resistenza e l’impegno di difendere,
oggi come ieri, la legalità democratica nel nostro
Paese. E’ stato detto nel corso della manifestazione,
« oggi niente è scontato, né democrazia, né progres
so, né sicurezza sociale ». Si deve prenderne atto,
perché non c’è pericolo più grande per la democra
zia che credersi al sicuro da qualsiasi insidia. I
suoi valori, invece, i suoi istituti, ce lo hanno inse
gnato gli ultimi drammatici avvenimenti, vanno vis
suti e salvaguardati giorno per giorno, in ogni sede
e ad ogni livello, con il concorso e la partecipazio
ne di tutti. Anche dalla manifestazione di Villa Patrizi
è emersa la convinzione che accanto all’impegno delle
forze politiche per eliminare alla radice le condizioni
sociali e culturali in cui attecchisce e trova spazio la
violenza, occorre che sempre più forte si manifesti
la volontà della gente, della stragrande maggioranza
del popolo italiano, di difendere senza tentennamen
ti e ''distinguo”* remore e debolezze, il nostro futuro
democratico. Solo così sarà possibile vanificare quel
disegno terroristico e reazionario che vuole attentare
alla democrazia, ricacciando indietro la classe lavo
ratrice e relegandola da un ruolo di protagonista, che
si è conquistato in tutti questi anni, ad un ruolo di
spettatrice passiva di una partita le cui regole, cri
minose e sanguinarie, si stabiliscono altrove.
PIERO SPILA
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Un momento della manifestazione svoltasi il 20 aprile nel cortile di
Villa Patrizi

Rievocata la figura di Michele Bolgia
CON UNA forte e significativa partecipazione di fer
rovieri, di cittadini e di lavoratori romani, si è svolta
nell’atrio della stazione di Roma Tiburtina la comme
morazione del 34. anniversario del martirio di Michele
Bolgia, Assistente veicolista, addetto agli arrivi e par
tenze, in quel grande scalo.
Incappato in un rastrellamento tedesco, dopo essere
smontato dal suo turno di servizio, mentre, in tram,
tornava a casa all’alba, Bolgia fu condotto al "Regina
Coeli” e successivamente, con altri 334 detenuti politici
e ostaggi, ignari del dramma che stava per concludersi,
trasportato alle Fosse Ardeatine, e qui trucidato quello
stesso giorno.
A riaccenderne il ricordo nei cuori dei presenti, e a
rievocarne la figura sono stati i suoi stessi compagni
di lavoro di allora e di oggi,
Lo stesso Direttore Generale, Dr. Semenza, che ha
illustrato il significato che il sacrificio del nostro'collega
assume, alla luce dei gravi momenti che il nostro Paese
sta attraversando, ha indicato nei valori di civiltà, di
democrazia e di progresso il patrimonio comune, alla
cui difesa ciascuno deve sentirsi impegnato.
Sono intervenuti alla manifestazione anche l’Onore
vole Trombadori, in rappresentanza dell’ANPI, il Capo
stazione Titolare di Roma Tiburtina, Amati, ed i rap
presentanti nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
Alla manifestazione erano inoltre presenti il Capo delTUfFicio Movimento, Ing. Coroneo, il Capo dell’UfFicio
Commerciale e del Traffico, Dr. Risio, molte autorità
aziendali, rappresentanti di Partiti democratici e Asso
ciazioni Partigiane.
TOMMASO DRESDA

Convegno sulla “Ferrovia della Valsugana”
INDETTO dall’Assessorato ai tra
sporti della Regione Veneto si è te
nuto a Bassano del Grappa un con
vegno sul tema: ”La ferrovia della
Valsugana: Tremto-Venezia”. L’Ing.
Quirido Castellani, Direttore Compar
timentale di Venezia, ha svolto la
relazione ufficiale presentando con
chiarezza e dovizia di dati la linea
Trento-Venezia, nella sua struttura
tecnica e nella potenziale efficienza
commerciale.
Le alte velocità non si addicono alla
linea che, pur essendo secondaria e
dovendo aspirare al rango interregio
nale, ha compiti di traffico pendola
re, soprattutto nei tratti terminali.
Date le forti pendenze (23%o) e le
frequenti curve a raggio limitato, par
lare di rettifiche radicali al tracciato,
non solo è estremamente oneroso dal
punto di vista finanziario, ma so
prattutto è inopportuno.
Completare il rifacimento dell’arma
mento invece (con spesa di molto
inferiore) apporterà indubbi vantaggi
sia alle attuali velocità (da 60 a 80
km/h) che all’aumento del peso as
siale (da 16 a 20 tonn.-asse).
Ma ciò che soprattutto realizzerà un
beneficio tangibile è la riduzione di
oltre 60 minuti dell’attuale durata del
percorso superiore a tre ore, resa pos
sibile anche dalla sostituzione dell’at
tuale sistema di esercizio a Dirigenza
Unica con quello a Dirigenza lo
cale e con la istituzione di un siste
ma di Blocco automatico-economico
da stazione a stazione.
Interessantissimo il dibattito che è
seguito. Sono intervenuti l’on. Degan,
Sottosegretario ai Trasporti, il sen.
Segnana, Presidente della Commis
sione Finanze del Senato, l’Assessore
ai trasporti del Veneto on. Fabris e
quello della Provincia di Trento, il
Direttore Compartimentale di Vero
na, Ing. Puccio, oltre alle autorità
locali e ai rappresentanti sindacali.
GIUSEPPE LUZZI

Fer-esperantisti a Roma
DAL 13 AL 20 maggio si svolgerà a Roma il 303 Congresso intema
zionale dei ferrovieri esperantisti che vedrà la partecipazione di circa
400 delegati in rappresentanza di 18 Stati. Per mezzo di esso gli
organizzatori intendono dimostrare all’opinione pubblica italiana come
i ferrovieri esperantisti abbiano già saputo affrontare e risolvere,
a livello privato, il problema linguistico intemazionale, la cui mancata
soluzione è tuttora fonte di gravi conseguenze politiche, sociali,
economiche, culturali e morali. L’Esperanto, lingua neutrale e so
prannazionale, viene proposto come comune lingua ausiliaria, 2“ lin
gua di ogni popolo.
Il primo grande risultato raggiunto in Italia in virtù di questo Con
gresso consiste nella costituzione, di recente avvenuta, del gruppo in
terparlamentare "Amici dell’Esperanto” che già conta ben 43 ade
renti, di cui 22 Deputati e 21 Senatori. La redazione di "Voci della
Rotaia” augura ai colleghi congressisti un fruttuoso lavoro.
Al la kongresistoj partoprenantaj en la 30-a Ifef-kongreso de Romo:
bonvenon!
LA REDAKCIO

Inaugurata una scultura contro la violenza
IL 29 APRILE, nel corso di una
significativa cerimonia svoltasi
presso la Squadra Rialzo di Porta
Maggiore, è stata inaugurata una
grande scultura in ferro dell’arti
sta Gino Guerra.
L’opera — dall’emblematico tito
lo "Contro la violenza” — sorgen
do nel cuore del grande impianto
ferroviario della capitale, vuoìe
ricordare i ventuno ferrovieri vit
time del bombardamento del 19
luglio ’43. Ma la scultura vuole
anche ribadire la ferma condanna
della violenza, da parte dei ferro
vieri. Queste ed altre considera
zioni sono emerse nel corso del
la cerimonia inaugurale, alla qua
le erano presenti, oltre al Diret
tore Generale, Dr. Semenza, all’fng. Misiti, Vice Direttore Gene
rale, all’Ing. Allegra, Direttore del
Compartimento di Roma e al tito
lare dell’Impianto, Di Giovanni,
anche l’On. Libertini, Presidente
della Commissione Trasporti della
Camera, TOn. Cabras, il Vice Sin
daco Benzoni, e in rappresentanza
delle Organizzazioni Sindacali, il
Segretario dello SFI-CGIL, Mez
zanotte.
T. G.

Un seminario
del Servizio
Movimento
RECENTEMENTE si sono svolte
a Senigallia sei giornate di incontri
di giovani funzionari direttivi del
Servizio Movimento. All’inizio dei la
vori era presente anche il Direttore
del Servizio, Ing. Piciocchi.
In tale convegno, dirigenti del Movi
mento, esperti di vari settori, hanno
tenuto conferenze su argomenti ri
guardanti materie di tecnica profes
sionale. In particolare sono stati trat
tati i risultati conseguiti con l’applicaz:one dell’automazione alla con
duzione dell’esercizio ferroviario, i
problemi relativi al servizio viaggia
tori e merci e i moderni criteri per
la progettazione e la gestione dei la
vori relativi a nuovi impianti ferro
viari.
Nel suo intervento, ring. Piciocchi
ha anche dichiarato essere suo in
tendimento di istituzionalizzare e
rendere annuali tali incontri per
consentire ai giovani funzionari di
essere inseriti nel processo evolutivo
dell’Azienda, partecipando alla solu
zione dei grossi problemi dell’eser
cizio.
ALBERTO AMATI

Concorso
” G. Cattaneo ”
IL GRUPPO Fermodellistico Geno
vese, sotto gli auspici delie Ferrovie
dello Stato e della Federazione Ita
liana Modellisti Ferroviari, per ricor
dare lo storico periodo della Tra
zione Elettrica Trifase bandisce fra
i modellisti ferroviari un Concorso
a premi denominato « Edizione Stra
ordinaria del Premio Gianni Catta
neo ».
Viene messa a concorso la « Ripro
duzione in metallo, in scala HO, del
locomotore trifase FS. E. 330 » allo
stato di origine, senza gli avancorpi.
(Vedere su Album locomotive VII
serie Edizioni Briano, oppure su Li
bro « Trazione elettrica trifase » dell’ing. Salomone Dino - Grafiche
Giors, a pag. 90-91) oppure album
fotografie a schede (E. 330) Ed. Fer
ro - Finale Ligure.
Il concorso è aperto a chiunque sia
iscritto ad una organizzazione ferro
viaria o fermodellistica e non eserciti
per professione abituale od occasio
nale l’arte del modellismo ferroviario.
I concorrenti saranno ripartiti in due
categorie, e oioè: « Esperti » e « Prin
cipianti ». Saranno obbligatoriamente
assegnati alla categoria « Esperti »
quei concorrenti che avranno già con
seguito premi o riconoscimenti di
rilievo in fermodellismo.
I premi, per ciascuna categoria sa
ranno costituiti da:
1° premio: Medaglia d’oro.
2° premio: Medaglia Vermeil.
3° premio: Medaglia d’argento.
I concorrenti avranno tempo dodici
mesi per la costruzione del modello.
Gli interessati possono iscriversi al
Concorso, rivolgendosi alla
Segreteria del Gruppo Fermodellistico Genovese presso Cesare Cambiaso Via G. Carbone 16-3 - 16135 Ge
nova - Tel. 211.507.
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in vacanza con il D.L.F. di Rimini
Una spiaggia meravigliosa
di sabbia dorata. Confortevoli alberghi dove cor
dialità e buona cucina so
no di casa. Prezzi conte
nuti. Un’infinità di mani
festazioni e divertimenti.
Interessanti escursioni nei
dintorni. Un clima mite
con tanto sole e mare.

I NOSTRI ALBERGHI:
Per facilitarvi la scelta abbiamo diviso gli alberghi in due tipi:
TIPO A (Hotel HOLLAND ecc.)
ambiente familiare - camere con servizi (eccetto le eventuali sin
gole) - hall sala TV - distanza dal mare non più di 300 metri.
TIPO B (Hotel ALASKA ecc.)
tutte le camere con servizi - ascensore - hall - bar - sala TV
situati a non oltre 150 m. dalla spiaggia.Giugno; dal 17 Giugno al 24 Giugno; dal 24
Giugno al 1° Luglio; dal 2 Settembre al 9
Settembre; dal 9 Settembre al 16 Settembre;
dal 16 Settembre al 23 Settembre.
MEDIA STAGIONE: dal 1° Luglio all’8 Lu
glio; dall’8 Luglio al 15 Luglio; dal 19 Agosto
al 26 Agosto; dal 26 Agosto al 2 Settembre.
ALTA STAGIONE: dal 15 Luglio al 22 Lu
glio; dal 22 Luglio al 29 Luglio; dal 29 Luglio
al 5 Agosto; dal 5 Agosto al 12 Agosto; dal 12
Agosto al 19 Agosto.

TURNI
I turni sono divisi in bassa, media e alta sta
gione.
Preghiamo di voler considerare i vantaggi che
Vi offre la bassa stagione con i suoi prezzi ri
dotti, la disponibilità dei posti e il buon tempo
del quale Rimini gode notoriamente nei mesi
di Giugno e Settembre.
BASSA STAGIONE: dal 20 Maggio al 27
Maggio; dal 27 Maggio al 3 Giugno; dal 3
Giugno al 10 Giugno; dal 10 Giugno al 17
PREZZI:
HOTEL TIPO A
in camera 2-3-4 letti
bambini fino 7 anni
supplemento singola
HOTEL TIPO B
in camera 2-3-4 letti
bambini fino 7 anni
supplemento singola

Bassa
Stagione:

Media
Stagione:

Alta
Stagione:

45.000
33.000
9.000

51.500
39.000
10.500

59.000
45.000
12.000

51.500
39.000
10.500

59.000
45.000
12.000

69.000
52.000
14.000

LA QUOTA NON COMPRENDE:

LA QUOTA COMPRENDE:

Pensione completa per 7 giorni nell’albergo Le bevande - l’ombrellone - la sedia sdraio
prescelto in camere con servizi, iniziando con sulla spiaggia - tutti gli extra personali.
la cena del sabato d’arrivo - la tassa di sog Per bambini al di sotto di un anno si possono
prendere accòrdi direttamente con l’albergatore.
giorno - PIVA - la cabina al mare.
Per gite od escursioni da Maggio a Settembre interpellateci. Sconti del 5% su prezzi già agevolati.

SOGGIORNI ESTIVI IN MONTAGNA
Alta Val di Fiemme - Hotel Alpina - ZIANO - (1030 m.)
Val di Fassa - Hotel « Soggiorno Don Bosco » FONTANAZZO (1400 m.)
TURNI,
BASSA STAGIONE: dal 27 Maggio al 3 Giu
gno; dal 3 Giugno al 10 Giugno; dal 10 Giu
gno al 17 Giugno; dal 17 Giugno al 24 Giu
gno; dal 24 Giugno al 1° Luglio; dal 1° Lu
glio all’8 Luglio; dall’8 Luglio al 15 Luglio;
PREZZI
Hotel Alpina
Soggiorno
Don Bosco

pensione completa
bambini fino 7 anni
pensione completa
bambini fino 7 anni

Bassa
Stagione

Alta
Stagione

61.000
46.500
69.000
55.500

75.000
58.000
78.000
62.500

LE QUOTE COMPRENDONO:
La pensione completa per sette giorni in came
re da 2-3-4 letti con servizi, iniziando dalla ce
na del primo giorno (sabato).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Rivolgersi ufficio D.L.F. Rimini via Roma
n. 70 - Tele(. 0541/28901 - Telef. interno FS.
n. 400 e n. 343 - orario 9,00 - 12,30 e 15,00 19,00 dal lunedì al venerdì - il sabato dalle
ore 9,00 alle 12,30.

83616 - fermata n. 15 dei filobus 10 e 11 orario tutti i giorni 9-12,30 e 14,00-21,00 dal
27 maggio.

Nei giorni in cui gli uffici sono chiusi funzio
na l’ufficio assistenza presso l’Agenzia Italcosmo-mare Viale Alfieri 2/B Telefono 0541/
38

dal 19 Agosto al 26 Agosto; dal 26 Agosto al
2 Settembre; dal 2 Settembre al 9 Settembre;
dal 9 Settembre al 16 Settembre.
ALTA STAGIONE: dal 15 Luglio al 22 Lu
glio; dal 22 Luglio al 29 Luglio; dal 29 Luglio
al 5 Agosto; dal 5 Agosto al 12 Agosto; dal
12 Agosto al 19 Agosto.

Le bevande, gli extra personali.

N.B. I turni settimanali avranno inizio con la
cena del sabato d'arrivo e termine con il
pranzo del sabato di partenza.
Siamo disponibili per l’invio a richiesta di
depliants.

Tradizioni nostre
ELOGI
Per aver compiuto atti di onestà, sono stati elogiati
dal Direttore Generale i seguenti agenti: Manovali
Paolo Di Mieti, Michele Amoruso, Paolo Casciani,
G. Battista Rossi. Operaio Qual.: Renzo Drovandi. Operai Arm.: Giorgio Baresi, Salvatore Gen
tile. Operaio Spec. Arm.: Alfredo Torresi. Guar
diano: Sandro Fasolo. Deviatore: Sergio Simonetti.
Primi Manovr.: Vittorio Paolino, Mario Pelissero. Ausil. Viagg.: Renato Fornea. Verificatore:
Carmine La Fauci. A. Macch.: Felice Travo. Mac
chinista: Giovanni Criveller. Macch. T.M.: Gio
vanni Maracchio. Applicato: Vincenzo Parisi. Ca
pi Gestione: Remo Reale, Aldo Maglierini. Capi
Treno: Giuseppe Baio, Germano Dutto. Capo Staz.
Sup.: Ettore D’Azzena. Segr. Tecnico: Luigi Pedrotti. Segr. Tecn. Sup.: Luigi Martini.
ENCOMI
Il Direttore Generale ha conferito, per eccezio
nale comportamento in servizio, i seguenti encomi:
Manovale Vincenzo Martinese. Manovrat. Capo
Salvatore Romitelli. Ausil. di Staz. Giovanni Manzana. Assist. Staz. Vito Leontino. Oper. Qual.
Benito Pagliaroli. Applicato Pietro Curino. Contr.
V. Sup. Giovanni Celano.

A Milano il "Metro” cresce
RECENTEMENTE la Ferrovia Metropolitana Mi
lanese ha aperto al traffico il nuovo tronco della li
nea 2 saldando così i due chilometri di percorso
sotterraneo che collegano la stazione di Cadorna
Ferrovie nord con le nostre stazioni di Porta Gari
baldi di Milano Centrale, e quindi, Lambrate.
Il tratto — esattamente di km. 2,200 — ha richie
sto la costruzione di tre stazioni MM (Moscova,
Lanza, e Cadorna) e interessa una vasta zona del
centro storico che da Corso Como si sviluppa per
corso Garibaldi e penetra nelle fondamenta del so
vrastante Castello Sforzesco.
L’avanzamento dei lavori è stato ottenuto previo
consolidamento dei terreni con iniezioni di pro
dotti chimici e cementizi, mentre è stato adottato
un nuovo tipo di armamento per evitare le vibra
zioni in superficie lungo tratti più densamente
edificati.
Oggi, dalla stazione di Cadorna Ferrovie nord si
raggiunge la stazione Centrale F.S. in solo 6 mi
nuti.

Elettrificata la
Seregno - Carnate Usmate
UN ALTRO anello del percorso alternativo che —
in futuro — potrà congiungere la Direttissima a
Chiasso, senza l’attuale obbligatorio transito di Mi
lano e scali, è stato saldato con l’elettrificazione
di 14,5 chilometri (più 3,5 secondari di stazione)
che allacciano Seregno (sulla Milano-Como) a Car
nate Usmate (diramazione su Bergamo della .Milano-Lecco).
Da Seregno inoltre si apre così un secondo sboc
co elettrificato verso il Veneto, sempre senza toc
care Milano, cioè a mezzo dell’istradamento sulla
Carnate-Bergamo-Rovato-Brescia. Sono però anco
ra da effettuare varie sistemazioni lungo i diversi
itinerari.
La elettrificazione è costata 685 milioni, cui biso
gna aggiungere altri 800 milioni per l’installa
zione del blocco elettromeccanico, la protezione,
mediante comandi dalle stazioni, di 14 P.L., un
cavo telegrafico, il potenziamento della linea e del
la stazione di Macherio Sovico.
L’inaugurazione dell’opera è avvenuta in forma
molto semplice con l’intervento dej Vice Direttore
Generale, Ing. Misiti, dellTng. Bianco, Direttore
del Servizio Impianti Elettrici, dellTng. Camposa
no, Direttore del Servizio Materiale e Trazione,
del Direttore Compartimentale di Milano, Ing.
Sottile, e dei rappresentanti della Regione e dei
Comuni. Tutti hanno percorso la nuova linea elet
trificata a bordo di un convoglio straordinario a
trazione elettrica.
LUIGI PAINA

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D’Andrea
Firenze: / M. e Tr.:

Osvaldo Montelatici

Ancona
Fiocco azzurro all’Ufficio
Personale per Fulvio, primo
genito dell’Applicato Dilvia
Dolci in Felici e per Mat
teo, sospirato fratellino di
Simona, nato al Segretario
Mariella Matone ed al Segr.
Tee. Geom. Antonio Greco
dell’Ufficio Lavori.
La casa del Capo Treno
Luigi Gabrielli del DPV di
S. Benedetto del Tronto è
stata allietata dalla nascita
di Alessandra. Auguri ai pic
coli e felicitazioni ai geni
tori.
Gli auguri più affettuosi
anche a Silvia, figlia di Mar
co Mancinelli, Capo Deposi
to Locomotive di Ancona; a
Cristiana, figlia di Mauro
Temperoni, della Squadra
Rialzo di Ancona; a Michela, figlia dell’Isp. Giovanni
Lopez dell’Ufficio Lavori; a
Gabriele, figlio di Agostino
Discepoli del 3° Tronco La
vori di Senigallia; a Federi
ca, figlia di Nino De Simone del 13° Tronco Lavori di
Pescara P.N.; a Lorena, fi
glia di Gino Loccioni della
Zona 44.1.TT di Ancona; a
Giorgia, figlia di Aldo Villa
ni della Fermata di Potenza
Picena; ad Alessandra, figlia
di Luigi Gabrielli, Capo Tre
no di Pescara; a Maurizio,
figlio di Valeriano Foroni,
Capo Stazione di Torre de’
Passeri; a Federica, figlia di
Ennio Bibiani della stazione
di Terni; a Roberta, figlia
di Paolo Simoncelli della sta
zione di Ancona.
Lauree. Si sono brillantemente laureati, col massimo
dei voti: in Giurisprudenza,
Maurizio Benvenuto, figlio
del Cav. Enzo dell’UPC e
fratello di Tersilio, Capo
Stazione Sup. di Fabriano;
in Lingue e Letterature Stra
niere, Gabriella Vecchietti,
figlia di Cesare, Conduttore
a riposo di Ancona; in Lin
gue Moderne, Silvana Badini, figlia di Eprico, Capo
Stazione Superiore di Foli
gno; in Pedagogia, Ines Ge-

Firenze / Unità dist.:

Tel. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

rardi, figlia di Nerio, Capo
Stazione Superiore di Pedaso.
Ai bravi giovani, e loro
genitori, vivissime congratu
lazioni.
Il personale tutto del De
posito Locomotive di Anco
na formula gli auguri più af
fettuosi di lunga e serena
quiescenza ai Macchinisti
Renato Ricci e Renato Stur
bini che dal 20 marzo han
no lasciato il servizio per
raggiunti limiti di età.
La nostra solidarietà al
Gestore Capo Giuseppe
Froio, Titolare della stazio
ne di Tortoreto Lido che re
centemente ha perso il pa
dre, Pantaleone.

Bari______

M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello

Bologna
Un noto ristorante imole
se, meta preferita dai « trazionisti » bolognesi, ha ospi
tato il caloroso commiato
che amici e colleghi hanno
voluto tributare al C.T. Sovr.
Erminio Fracasso, Capo del
1° Reparto Officina D.L. di
BO C.le, che ha lasciato il
servizio attivo per raggiun
ti limiti di età. Fra una por
tata e l’altra, annaffiate da
generoso vino sangiovese, so
no state simpaticamente ri
cordate le numerose « tap
pe » che in oltre 40 anni di
servizio il cav. Fracasso ha
portato a termine nel suo
lungo « giro » ferroviario.
Sono stati recentemente
insigniti della onorificenza
di Cavaliere al merito della
Repubblica Renato Cavalli e
Luigi Melucci, C.S. Sovr.
della Staz. di Rimini; il C.
P. V. Sovr. Franco Ferrari e
il Rev. Sup. Franco Marnieri, dell’Uff. Mov. Comp.le;
Enzo Corbelli, Rev. Sup.
delTUff. Comm.le e Traff.;
Adelmo Zunarelli, C. G.
Sovr. della Staz. di BO Ravone. La stessa onorificenza
anche per un fedelissimo ab
bonato di « Voci », Giuseppe
Fabbri, C. G. P.le a.r. di Porretta Terme. A tutti i nostri
rallegramenti.
Gianni Tabellini, Applica
to
delTUff.
Movimento
Comp.le, si è brillantemente
laureato in Giurisprudenza.

A Maria Luisa De Biase e
a Mario De Stefano, Appli
cato dell'Ufficio Movimento,
è nato un bel maschietto, al
quale è stato dato il nome
di Alessandro.
Fiori d’arancio per la gen
tile signorina Giulia Cipolla
e Luigi Boscarino, Applica
to dell’ULP.
Si è laureata con 110/110
in Scienze Biologiche Anna
Claudia Rotondo, figlia del
Segr. Sup. Giovanni, Capo
Reparto esoneri dell’UPC.
Al Controllore Viagg. Sup.
a r. Vito Zupo è stata con
ferita l’onorificenza di Cava
liere Ufficiale dell’ordine al
merito della Repubblica Ita
liana.
Sono deceduti. Mimi Manzari, capo treno del D.P.'V di
Gianni Lisci, Operaio
Bari, Antonio Scarano, Capo Qualificato del Deposito Lo
Stazione Titolare di Modu- comotive di Cagliari e bra
gno, e Donato Zambretta, vissimo pittore, ha esposto
Manovratore di Taranto.
la sua più recente produzio
Alle loro famiglie le no ne di oli nel salone Fiat di
stre condoglianze, che esten Guspini. Si trattava della
diamo anche al prof. Gio sua 20° mostra personale e
vanni Scanni, Capo Ufficio si è conclusa con grande
Commerciale, all’ing. Giusep successo di pubblico e di
pe Oliva, Capo Divisione critica. Bravo Gianni, ad
Movimento, e ai Macchini maiora!
sti Michele e Gaetano Bozzi
Le belle notizie: Marco
del DL di Bari che recen . Zucca, il Capo Reparto
temente hanno perduto la « Pensioni » dell’Ufficio Per
sonale Compartimentale ha
mamma.

Cagliari

Tel. 3191
Tel. 3633
Tel. 2397
Tel. 4225
Tel. 3018
Tel. 3308
Tel. 6155
Tel. 2370

Trieste: A. Pergola Quaratino Tel.
Venezia: Giuseppe Luzzi
Tel.
Verona: Fulvio Duzzi
Tel.
Dai Servizi:
Approvvigionamenti :

Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

ricevuto l’onorificenza di
Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana.
Esodi. Sebastiano Vacca,
Controllore viaggiante di Ca
gliari e Giovanni Dorè As
sistente della Stazione di Macomer sono stati collocati in
quiescenza.
Marcia nuziale per quattro
colleghi: gli Assistenti Save
rio Lasi e Artemisia Melis
sposi in Selargius; il Capo
Stazione Antonino Piras e
l’Assistente Maria Rosa Sta
ra dell’Ufficio Movimento,
sposi nel Santuario di No
stra Signora di Bonaria a Ca
gliari. Felicitazioni!

Genova
Il Segretario Maria Cristi
na Maretti, dell’Ufficio Mate
riale e Trazione, si è unita in
matrimonio con il Sig. Sil
vio Brunoro.
Alla giovane coppia for
muliamo auguri di lunga fe
licità.
La piccola Maria Minetti,
figlia del C.S. Mauro di Ge
nova P.P., è felice di an
nunziare da queste colonne
l’arrivo della sorella Mar
cella. Alla famiglia Minetti
congratulazioni ed auguri.
Ha conseguito la laurea in
Lettere, col punteggio di
110, la Signorina Domenica
Andraghetti, figlia di Silva
no, Controllore Sovrinten
dente.
Alla neodottoressa congratu
lazioni ed auguri.
Il Cav. rag. Mario Rossi,
sostituto del Capo dell’Uffi
cio Ragioneria, è stato collo
cato a riposo a seguito della
legge « 336 ». All’amico Ros
si, molto noto per la sua at
tività, alacrità e competenza
nel delicato settore del Ser
vizio Ragioneria, i nostri mi
gliori auguri per una serena
quiescenza, il nostro ricordo
e il nostro affetto.
Nel corso di una simpa
tica cerimonia, il Capo e i
colleghi dell’Ufficio Mate
riale e Trazione hanno sa
lutato affettuosamente il
Segr. T. Sup. Roberto Fal
cone che lascia il servizio

323
2302
3908

Tel. 7364
Tel. 33473
Tel. 33686
Tel. 2035

per raggiunti limiti di età.
All’amico e collega formu
liamo i più sentiti auguri.
Auguri di ogni bene anche
al Segr. Tecn. Superiore Ro
berto Falcone, dell’Ufficio
Materiale e Trazione, recen
temente collocato a riposo.
Rocco Marcello, Segr.
Tecn. Superiore dell’Ufficio
Lavori, piange il figlio Clau
dio, diciassettenne, recente
mente mancato dopo lunghe
sofferenze.
Alla famiglia Marcello, di
cui abbiamo seguito con tre
pidazione il triste viatico di
pena durante la malattia di
Claudio, giungano le condo
glianze della Redazione ge
novese di « Voci ».

Firenze
Culle. E’ nata Valentina
Baglioni, figlia della collega
Elisabetta Censini, dell’Uffi
cio 1°, e del signor Wladimiro Baglioni. Rallegramen
ti ai genitori ed auguri alla
piccola Valentina. Il perito
industriale Nunzio Mondel
lo, Disegnatore dell’Ufficio
3°, è padre di un bel ma
schietto di nome Sandro.
Congratulazioni anche alla
gentile signora Mondello ed
auguri al neonato. A Vanna
Vannini in Giorgi, Applica
ta dell’Ufficio 10°, è nato
Andrea. Rallegramenti ai ge
nitori ed auguri ad Andrea.
Un saluto particolare ed
un augurio di serena e lun
ga quiescenza ai colleghi che
hanno recentemente lasciato
l’Azienda: ragionier Enzo
Lucarini, Segretario Superio
re; Otello Armanetti, Com
messo; Angiolo Bacci, Manov. spec.; Ferruccio Balzi,
Segretario Tecn. Sup.; m.a.
Silvano Bonamici, Segretario
Tecn. Sup.; Luciano Fanciullacci, Segretario Sup.;
Orlando Giardi, Segretario
Sup.; Rodolfo Massai, Ap
plicato Capo; Alfeo Merlini,
Capo Squadra Man.; Dante
Poggi, Segretario Sup.; Libe
ro Filippini, Operaio spec.;
Luigi Paoli, Segretario Tecn.
Sup.; Giuseppina Macherozzi in Pezzi, Segretario.
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tuttarete
Lutti. Condoglianze a Pier
Domenico Ciullini, Applica
to dell’Ufficio 6°, per la per
dita della mamma.

Firenzemn.

dist.]

Commiato. Con una signi
ficativa manifestazione di sti
ma e di affetto, ha concluso
il suo servizio ferroviario il
Commesso Capo Orlando
Gori della Divisione Conta
bilità Prodotti. Auguri since
ri di serena quiescenza.
Fiocco azzurro. E’ nato
Guido al collega Dario Men
ci, Commesso dell’Ufficio
Controllo Viaggiatori e Ba
gagli. Al bimbo ed ai geni
tori tanta felicità.
Arrivi. La Divisione Con
tabilità Prodotti ha un nuo
vo funzionario: è l’Ispettore
Dr. Vittorio De Silvio che
di recente, proveniente dal
l’Ufficio Ragioneria M.T.,
ha assunto l’incarico di Ca
po Sezione. Al Dott. De Sil
vio i vecchi ed i nuovi collaboratori desiderano far
pervenire i più cordiali au
guri di buon lavoro.

Milano
Il C. Stazione Superiore
Giuseppe Moiassa è ricove
rato per una seria malattia
presso un Istituto di Mila
no. Gli amici e i colleghi,
come lui dipendenti dalla
stazione di Tortona, voglio
no augurargli una pronta
guarigione.
Vittima di un investimen
to stradale, è scomparso, a
37 anni, nello scorso dicem
bre, Silvio Bassani, Capo Ge
stione a Carnate Usmate. Gli
amici lo vogliono ricordare
come un appassionato roc
ciatore, un generoso collega,
che ha lasciato un grande
rimpianto. E’ pure deceduto
Bruno Busi, dell’Officina G.
di Voghera. Alle famiglie
il nostro sentito cordoglio.
Il Capo treno Luigi Anzivino è pensionato, dopo una
lunga permanenza al Depo
sito P.V. di Milano C.le. Gli
auguriamo una lunga e fe
lice quiescenza. Lo stesso au
gurio anche a Orlando Paga
ni del 17° Tronco Lavori di
Monza al quale, i colleghi,
nel corso di una festicciola,
hanno offerto un prezioso
dono ricordo.
L’Ufficio Ragioneria e
l’Ufficio Sanitario hanno
rinnovato la dirigenza. For
muliamo il benvenuto ri
spettivamente al Dott. Fer
nando Gregori, giunto in so
stituzione del Dott. Umber
to Ruggeri, collocato in
40

quiescenza, ed al Dott. Fran
cesco Calabro, che ha dato
il cambio al Dott. Eleuterio
Boganelli, trasferito a Fi
renze.
Cicogna express. Carlo, al
Manovale Mario Russo, al
quale il personale di Albate
Camerlata porge fervidi ral
legramenti; Lara, al Geom.
Puglisi Paolo, Stefania al
Geom. Giacomo Poli, en
trambi dell’Ufficio Lavori;
Simona a Raffaele Caputo,
Segretario T. all’Ufficio I.E.
A tutti felicitazioni vivissi
me.

Napoli
Un gravissimo lutto ha col
pito il redattore compartimentale di "Voci”, dr. Pa
squale Piscitelli. Gli è morta
la mamma, Sig.ra Maria Tur
co. All’amico Piscitelli le
profonde condoglianze di
tutta la redazione di "Voci”.
Il Dirigente Superiore Ing.
Pasquale De Martino, già
capo del 1“ Ufficio Control
lo Lavori del Servizio La
vori e Costruzioni, ha assun
to la dirigenza dell’Ufficio
Lavori Compartimentale di
Napoli. All’ing. De Martino
le nostre felicitazioni per il
rientro a Napoli e per il
nuovo incarico ottenuto.
Lauree. Emma D’Ortona,
figlia del Capo Stazione
Sovr. Pasquale, Capo del
Rep. MU.33 dell’Ufficio Mo
vimento e Segretario Com
partimentale del Sindacato
Ferrovieri Italiani, si è lau
reata in Giurisprudenza col
massimo dei voti, la lode ed
il plauso della commissione.
Maria Rosaria Rufolo, fi
glia del Capo Staz. Sovr. Fe
lice, 1° Aggiunto della Sta
zione di Napoli C.le, si è lau
reata in Lettere classiche con
la massima votazione e la
lode.
Silvana Riccio, figlia del
Capo Gest. Sup. Nicola, di
rigente della Segreteria della
Stazione di Napoli Maritti
ma, si è laureata in Lettere
antiche con 110/110.
Salvatore De Vito, Capo
Stazione a Gavorrano nel
Compartimento di Firenze e
figlio dell’Assistente Viag
giante del D.P.V. di Napoli
Vincenzo, si è laureato in
Ingegneria Meccanica con
brillante votazione.
Antonio Gizzi, figlio del
Capo Treno a.r. Cav. Fran
cesco, già del D.P.V. di Avellino, si è laureato in Sto
ria dell’Africa.
A tutti i neo-dottori ed
alle famiglie i nostri com
plimenti.
Nascite. Ida è nata a Ra
chele Guida, moglie dell’O
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peraio dell’Armamento Do
menico Gasparri, del 38°
Tronco Lavori di Casalbuo
no.
Roberto è nato a Marcella
Valenti, consorte del Segr.
Tecn. dell’Ufficio Lavori An
tonio Cuccurese.
Angela è nata a Rachele
Zazzaro, moglie dell’Appl.
Tecnico dell’Ufficio Lavori
Giuseppe Sica.
Antonella è nata alla pro
fessoressa Marilena Tedesco,
consorte dell’Assist. Viagg.
del D.P.V. di Benevento Pel
legrino Palmella.
Giorgio è nato alla dotto
ressa Anna Maria Simone,
Ispettore presso l’Ufficio
Personale Compartimentale.
Ai neonati ed ai genitori
le nostre più vive felicita
zioni. •
Decessi. Sono immatura
mente venuti a mancare al
l’affetto dei propri cari: Giu
seppe Doino, Manovale della
Zona- LE. 13.3 di Napoli C.le;
Gennaro Perna, Operaio del
l’Armamento del 6° Tronco

Lavori Napoli Sm.to; Vin
cenzo Spadaro, Macch. del
D.L. di Napoli C.FL; Aldo
Galmuzzi, Segr. Tecn. Sup.
la Classe dell’Ufficio Lavori.
Alle famiglie le nostre più
sentite condoglianze.

Palermo
Lauree. Si sono brillantemente laureati in Medicina
e Chirurgia: Riccardo Giammona, figlio del Dirigente
Superiore a riposo dott. Giu
seppe, già in servizio presso
l’Ufficio Movimento Com
partimentale; Giuseppe Lipani, figlio dell’Applicato
Capo Gioacchino, dell’Uffi
cio Materiale e Trazione;
Gaetano Gattarello, figlio
del Capo Squadra Manovali
Giovanni, in servizio presso
il Reparto Magazzino Ap
provvigionamenti di Messi
na.
Cicogna express per Gio
vanni Luca Viscuso, del Se
gretario Tecnico Cosimo, del
l’Ufficio Impianti Elettrici
Compartimentale; per Rosa
rio Di Stefano, del Manovale

Giovanni, del Reparto 12/E
Termini Imerese; per Alessio
Porcello, del Capo Stazione
Giuseppe, della stazione di
Pirato; per Roberta Rosa
Scordato del Manovratore
Stefano, della stazione di Ve
nefico; per Nadia Spartivento, dell’Operaio Qualificato
Giovanni, del Deposito Lo
comotive di Castelvetrano;
per Agata Spadafora, del
l’Operaio Qualificato Alfio,
del Deposito Locomotive di
Catania; per Mario Mustacchia, del Manovale Giovan
ni, del Reparto 12/E Ter
mini Imerese; per Rosario
Di Mauro del Manovale Cri
stofaro, del DPV di Catania;
per Maura Salvaggio dell’Ap
plicato Tecnico Gaetano,
dell’Ufficio Impianti Elettri
ci; per Alberto Cilfone, del
Manovale Giuseppe, della
stazione di Messina; per Vi
viana Chillè, del Condutto
re Giuseppe, Del Deposito
Personale Viaggiante di Mes
sina.
I nostri lutti. Il Capo Ge
stione Sovrintendente dott.
Giuseppe Li Vigni, della Se
greteria Particolare del Di
rettore Compartimentale, è
stato colpito da un grave
lutto: la perdita del caro
papà. Nella tanto dolorosa
circostanza siamo vicini al
caro Pippo.
Condoglianze anche per il
Commesso Ludovico Conigliaro, dell’Ufficio Perso
nale, per la morte del pa
dre; al Capo Deposito Su
periore Domenico Lisciandro, del DL di Messina, per
la morte del fratello; ai fa
miliari del Capo Tecnico Su
periore Carmelo Ajena, già
in servizio al DL di Palermo.

Reggio
Calabria
Culla. Il Dr. Sebastiano
Nicolò, segretario dell’Uffi
cio Lavori, è diventato papà
per la prima volta. La mo
glie, la dottoressa Francesca
Lo Giudice, ha dato alla
luce un amore di bimbo che
è stato chiamato Demetrio.
Lauree. Sulla scia de « Le
comete » (era questo il tema
della tesi), la signorina Na
dia Zumbo ha concluso bril
lantemente il ciclo di studi
con la laurea in Fisica près
so l’Università di Messina.
Felicissimi i genitori (il papà
è l’amico Gigi Zumbo, Revi
sore Superiore di prima clas
se presso l’Ufficio Movimen
to). Auguri.
Si è brillantemente laurea
ta in Economia e Commer
cio presso l’Ateneo messine
se la signorina Mariolina

Tramontana, Segretario al
Rep. 31 dell’Ufficio Com
merciale. Alla simpatica col
lega giungano le più vive fe
licitazioni.
Fiori d’arancio. Gerardo
Padula, figlio del CS Supe
riore Gaetano titolare di Ga
bella, si è sposato con la
gentile signorina Maria Nives Denise. Contemporanea
mente un altro figlio dell’a
mico Gaetano, Giuseppe Padulà è entrato a far parte
della grande famiglia ferro
viaria: è stato assunto come
Segretario presso l’economa
to dell’Ufficio Movimento di
Trieste.
Nozze d’oro. Vincenzo
Cicciù, ex chiamatore pres
so il Deposito Locomotive
di Reggio, ha « chiamato »,
stavolta, a raccolta tutti
i figli, i nipoti, i parenti,
gli amici, per festeggiare con
la signora Margherita Gattuso, sua inseparabile com
pagna, le nozze d’oro.

Roma
Dopo 39 anni di servizio
il Capo Dep. Sovr.te Fran
cesco Bonifazi, Capo Im
pianto Dep. Loc. Roma Smi
stamento, ha deciso che po
teva anche darsi alla bella
attività di pensionato. 11 po
polare « Checco », una vol
ta lasciato il servizio attivo,
ha pensato che il passaggio
doveva svolgersi in allegria.
E così ha radunato gli ami
ci nella tipica Hostaria di
Villa Spada in modo da sa
lutare tutti tra un piatto di
fettuccine e una bottiglia di
vino dei Castelli. La messa
in quiescenza viene anche
detta « collocamento a ripo
so », ma per Bonifazi la di
zione è quantomeno inesatta.
Infatti il neopensionato non
ha alcuna intenzione di ripo
sarsi e, forte della sua cari
ca di Consigliere Sportivo
presso il DLF di Roma, con
tinuerà certamente a lavora
re come prima e, forse, an
che più di prima.
Cicogna express. E’ nato
Giannandrea Zangaro. E’
venuto a far compagnia alla
sorellina Anna e a comple
tare la gioia di mamma Ro
setta e di papà Benigno, Ca
po Stazione Titolare di Fiu
micino.
Lieto evento anche nella
casa del Man.le Sergio Pollastrini del Parco Prenestino
per la nascita della piccola
Barbara.
Ai due giovani virgulti un
caldo « benvenuto ».
I nostri lutti. Per un male
incurabile e a pochi anni dal
suo collocamento in quie
scenza è venuto a mancare
il papà del nostro collega

tuttarete
Roberto Carbone, 1" Ufficia
le di Macchina sulle NaviTraghetto di Civitavecchia,
alla cui famiglia, anche a no
me dei ferrovieri degli Im
pianti Elettrici di Genova
P.P. (ove il papà aveva ope
rato come Segr. Tee. Sup.
fino al 1972), porgiamo le
più sentite condoglianze. Esprimiamo il più vivo cordo
glio anche ai famigliari del
Deviatore Mario Bellotti re
centemente scomparso.

Roma

Servizi

Stefania Coppari, figlia
dell’amico Dr. Roberto, Ispettore Principale e Capo
della Segreteria del Diretto
re Generale, si è laureata in
Economia e Commercio al
l’Università di Roma, con
110 e lode. Titolo della tesi:
« Organizzazione del perso
nale nella moderna impresa
industriale ». Relatore il
Chiarissimo prof. Carlo Merlani. Alla neo-dottoressa e al
l’amico Roberto le congra
tulazioni di « Voci della ro
taia ».
AFFARI GENERALI
La giovane collega Loredana
Cici Argiolas, Segretario, ha
conseguito la laurea in legge
discutendo un’importante te
si. Congratulazioni.
APPROVVIGIONAMENTI
Il Segr. Sup. rag. Pelle
grino Schiavone, ha conse
guito brillantemente presso
l’Università degli Studi di
Roma la Laurea in Econo
mia e Commercio. Felicita
zioni.
COMMERCIALE
Commiato. Vivissimi augu
ri per una lunga e serena
quiescenza al Dirigente Su
periore dott. Orlando Aiello,
ai Segretari Superiori di la
classe Marcello Oliva e (lott.
Temistocle Colonnelli, ai Se
gretari Superiori dott. Ro
mualdo Agosta e Mario Cipriani, all’Appl. Capo Maria
Luisa Bonamartini ed al
Commesso Sante Proietti Li
berati, tutti della sede cen
trale: ai Segretari Superiori
Vito Rosa, Maria Belmonte
Razeto, Violet Jonio, Sergio
Fracchia e Caterina Bollatto, agli Applicati Capo Car
lo Cablati e Mario Cacciotto
del Controllo Merci di Tori
no.
LAVORI E COSTRUZIONI
Cicogna express. Nastro
rosa in casa del Segr. Tecn.
Francesco Scarpino per l’ar
rivo del primogenito Massi
miliano. Ai colleghi Scarpino
e Patrizia Di Paola vivissi
mi auguri.

Colore azzurro per il Segr.
Paolo Bramucci per la na
scita di Silvia. Ai coniugi
Bramucci vive felicitazioni
da parte di « Voci ».
Fiori d’arancio per il Segr.
Tecn. Luigi Marroni che si
è unito in matrimonio con la
gentile Sig.na Rita Salerno.
Alla coppia auguri di feli
cità.
MOVIMENTO
Nascite. Porgiamo per la
seconda volta, in breve tem
po, i nostri più cordiali au
guri alla signora Giuliana
Soricelli in Scaletta per la
nascita di Adriano suo se
condogenito.
Nozze. Auguri di felice vi
ta coniugale ai signori Ser
gio Compagnucci, distaccato
all’Ufficio I, ed alla sua gen
tile consorte Augusta Battistoni, convolati a nozze in
questi giorni.
Commiato. Auguri vivissi
mi di lunga e serena quie
scenza al Segretario Sup. di
la classe Cav. Paolino Lan
cia, da lungo tempo distac
cato al Sindacato, ed agli
Applicati Capo Cav. Rosario
Perri e signora Bonola Carla
in Schettini.
Trasferimento. Il Dirigen
te Superiore ing. Bruno Ci
rillo, Capo dell’Ufficio OM di
questo Servizio, è stato tra
sferito al Servizio Affari Ge
nerali con l’attribuzione delle
funzioni di Capo dell’Ufficio
Centrale 2°, Auguri vivissimi
di tutto il personale dell’ex
Servizio d’appartenenza.
PERSONALE
Walter Guadagno, Segreta
rio e apprezzato collaborato
re di Voci », è diventato
padre per la seconda volta.
Infatti il 6 Aprile scorso è
nato a Napoli il bellissimo
Marco Emilio. AlTamico
Walter, alla gentile signora
Maria, e al piccolo Marco
Emilio gli auguri più belli di
tutta la redazione.
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bens Palesi; al D.L. di Cu
neo il Macch. G. Battista
Manassero.
A tutti i migliori auguri di
lunga e serena quiescenza.
Binario dieci. Un « bravo »
di tutto cuore rivolgiamo all’A.M. Angelo Di Roma, del
DL di Torino Smistamento e
figlio dell’ex C.G.Sovr. An
tonio, che con sacrifici facil
mente immaginabili si è re
centemente laureato, presso
l’Università di Torino, in
Medicina e Chirurgia.
Presso lo stesso Ateneo
hanno conseguito la laurea:
in Matematica Roberto De
martini, figlio del C.S.Sup.
Carlo del Circolo Ripartizio
ne Veicoli di Alessandria, ed
in Veterinaria Massimo Corazzini, figlio dell’ex C.T.
Sovr. Vittorio dellU’fficio
Collaudi. Ai tre giovani le
più sentite congratulazioni.
Marcia nuziale. Al D.L.
di Cuneo l’A.M. G. Claudio
Gheza con la Sig.na Rosal
ba Barvetti, ad Alessandria
C. le il Deviatore Fiorenzo
Bodellini con la Sig.na Iva
na Scarazzini ed il Mano
vale Francesca Grottoli con
il Sig. Luigi Torlaschi, al
D. P.V. di Cuneo il C.Tr.
Aurelio Dematteis con la
Sig.na Marisa Marchisio.
Ai neo sposi ogni bene e
tanta felicità.
Cicogna express. Federica
al Segr. Salvatore Costante
del Rep. Ragioneria O.G.R.;
Ombretta ai fer-coniugi Fla
vio Gatti, Assist. Staz. Tori
no Dora, e Laura Navarra,
C.G. di Torino PN; Cinzia
al Conduttore Giuseppe Bas
so del D.P.V. di Cuneo; Sa
ra alTAssìst. Staz. Emilio Ra

Torino
Esodi. Cerimonie di com
miato si sono svolte per sa
lutare affettuosamente alcu
ni colleghi che hanno recen
temente lasciato il servizio:
all’O.G.R. di Torino l’Appl.
Tecn. Capo Guido Lodi, gli
Op. spec. Nicola Castella
no, Mario Cortellini, Felice
Cuttica, Benvenuto Loretto,
Domenico Maffei, Giovanni
Maio, Luigi Mongilardi, Gio
vanni Michelerio, Francesco
Pennazio, Francesco Perazzo, gli Op. Q. Alfredo Cor
vino, Leandro Virdis ed il
Man.le Spec. Giuseppe Savi
no; al D.P.V. di Cuneo i
C.Tr. Angelo Lingua e Ru

gni di Alessandria C.le; Simona al Gestore Antonio
Serrau della stazione di Sandigliano; Luca al Commesso
Vilmer Stecchi dell’O.G.R.;
al D.L. di Cuneo Bruna al
Macch. Romano Robaldo,
Carlotta al Macch. Pier
Giorgio Parola e Federica
al Manovale Spec. Ettore
Cadetto. Congratulazioni ed
auguri.
Lutti. A soli cinquantun
anni di età è deceduto il
Macch. Giorgio Bellé, del
D.L. di Asti, lasciando nel

l’ambiente di lavoro un vuo
to incolmabile, sia per il suo
profondo senso del dovere
sia per la coerenza e l’uma
nità con le quali svolgeva
il compito di rappresentante
del personale; il buon ricor
do che di Lui conserverà chi
l’ha conosciuto ed apprezza
to sia di conforto alla Fa
miglia, alla quale esprimia
mo i sensi del più solidale
cordoglio.
P r o f o n d e condoglianze
porgiamo pure a tre colle
ghi dell’O.G.R., Op. Spec.
Giuseppe Galasso, Op. Q.
Michele Petroni e Manovale
Giovanni Ommeniello, ai
quali è recentemente manca
to il Padre; ai familiari del
Conduttore Settimo Formica
del D.P.V. di Alessandria,
tragicamente deceduto in se
guito ad investimento ferro
viario, e dell’Usciere Capo a
riposo Tomaso Manara, che
per tanti anni ha svolto le
mansioni di Autista presso
l’Ufficio Collaudi.

Trieste
Si è brillantemente laurea
to con 110 e lode, presso
l’Università degli Studi di
Trieste, in Filosofia e Sto
ria. Raoul, figlio del Segret.
Sup.re del locale Ufficio
Commerciale e del Traffico
Aristea Pupo e del Capo Ge
stione Sovrint. a riposo En
nio Pupo.
A Tricesimo, nel suggesti
vo Santuario della Madonna
Missionaria, presenta una
folta schiera di parenti e di
amici, hanno coronato il lo
ro sogno d’amore gli Appli
cati del locale Ufficio Per
sonale Compartimentale rag.
Livio Lupetin e Diana De
Cecco.
Marcia nuziale per il Se
gretario dell’Ufficio Sanita
rio Raffaele Scoppa che si
è unito in matrimonio con
la gentile signorina Angela
Parisi nella Chiesa del Sacro
Cuore di Napoli.
Confetti e fiori d'arancio
per l’applicato della Sezione
Esercizio Lavori di Udine
Giuliana Baldarino e l’Ope
raio Qualificato della Zona
LE. di Udine Alessandro De
Marco, unitisi in matrimonio
ad Udine nella Chiesa "Ma
donna delle Grazie”.
La cicogna ha lasciato in
casa del Segretario del locale
Ufficio Commerc.le e del
raff. Fatima Contessi Cargnelutti una bambina che i fe
lici genitori hanno chiamato
Alessia.
Fiocco rosa sulla porta di
casa del Segret. Tecn. del
l’Ufficio Lavori geom. De
siderio Crevatin che ha avu
to in dono dalla gentile si

gnora Ines una graziosa
bambina alla quale è stato
imposto il nome di Barbara.
A soli 54 anni è improv
visamente mancato il Segret.
Sup.re Camillo Rebuttini,
Capo Reparto Composizione
Treni Merci del locale Uf
ficio Movimento. Lascia la
moglie e una figlia alle qua
li i colleghi esternano le lo
ro sentite condoglianze.
In un tragico incidente au
tomobilistico, avvenuto nei
pressi di Bologna, hanno ces
sato di vivere Assunta Mazzinghi e Carmen Noimas, ri
spettivamente madre e mo
glie del Deviatore Capo del
la Stazione di Trieste C.M.
Benito Capecchi,
Al caro Benito, all’Appli
cato del locale Ufficio Movi
mento Romano Capecchi e a
tutti gli altri familiari delle
vittime, le più profonde con
doglianze.
E’ deceduto Pietro Falcon,
padre affettuoso dell’Ausi
liario di Stazione di Portogruaro Mario Falcon.

Venezia
Commiati: Sono stati di
recente collocati a riposo:
l’Ass. Capo Arnaldo Peruch
di Sacile, i Manovratori Ca
pi Claudio Cazzin e Aldo Ri
go di Mestre, l’Ausiliario
Viagg. Alfredo Del Zilio di
Treviso, il 1° Manovratore
Isidoro Giordani di Conegliano; l’Applicato Capo Ci
rillo Padoan dell’Ufficio Ra
gioneria, il Segr. Tecn. Sup.
Sergio Stoppato dell’Ufficio
Lavori, TAppI. Capo Floris
Fuga dell’Ufficio I.E., i Mac
chinisti Gino Gottardo e
Bruno Lazzarin e gli Operai
specializzati Giuseppe No
vello, Gualtiero Birello e Pie
tro De Pazzi di Mestre, l’O
peraio spec. armam. Giorgio
Zanella di Padova ed il Ma
novale spec. Bruno Celegato
di Venezia.
A tutti i migliori auguri
di lunga e serena quie
scenza.
Lutti. Le più sentite con
doglianze alle famiglie del
Capo Stazione Sup. di Me
stre, Mario Biancon, e del
l’Operaio Spec. Armam. di
Belluno, Giovanni Fontana,
di recente scomparsi.

Verona
Lauree. « En plein » di
Paolo Ferrari, figlio di Ame
lio già Rev. sup. dell’Ufficio
Commerciale, che ha conse
guito la laurea in Medicina
e Chirurgia conseguita pres
so l’Università di Padova corsi paralleli di Verona. La
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Al m are
e ai monti con JUM BO TOUR
AL MARE A R1MINI
Una serie di Alberghi modernissimi a Vostra disposi
zione per un lieto periodo di vacanza su una spiaggia
incantevole con l'assistenza dell’Ufficio Turistico JUM
BO TOUR in Viale Regina Margherita 109, Filovia RiminiRiccione, fermata filoviaria n. 25 - Tel. urb. 0541/32500.
QUOTE STAGIONE 1978

ALBERGHI DIRETTAMENTE SUL MARE - Hotel Regina Hotel Blumen (Viserba)
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse bevan
de, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, servizio,
tassa di soggiorno, IVA compresa e uso in comune di
cabina.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 52.500 camera un letto con servizi privati e doccia L. 56.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di un
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
ra a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 68.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 72.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di un
lettino nel tipo di camera assegnata).
HOTEL MULAZZANI
Bassa stagione: L. 61.000
Alta stagione: L. 73.500
ALBERGHI CON PISCINA: Hotel Apogeo - Hotel Susy Hotel Aiglon
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse bevan
de, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, servizio,

tassa di soggiorno, IVA compresa e uso comune di
cabina.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 49.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 52.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nei tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
ra a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 60.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 64.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTRI ALBERGHI: Hotel Elba - Hotel Manola - Hotel
Santiago - Hotel Montecarlo - Hotel Monica - Hotel
Oregon - Hotel Sandra - Hotel Romea ed altri.
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse be
vande, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, servi
zio, tassa di soggiorno, IVA compresa e uso in comune
di cabina.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 44.000 camere un letto senza servizi privati e doccia L. 47.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 54.000 camere un letto senza servizi privati e doccia L. 57.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).

IN MONTAGNA: CASPOGGIO, LIVIGNO
Anche quest’anno Vi presentiamo i soggiorni montani
a Caspoggio mt. 1150 (Sondrio-Valmalenco) e Livigno
(Sondrio-Alta Valtellina) nei seguenti Alberghi: CASPOGGIO - Hotel Kennedy: LIVIGNO - Hotel Baita Mon
tana.
Per turni di 7 giorni pensione completa, escluse be
vande, con sistemazione in camere a 1-2-3-4 letti, ser
vizio, tassa di soggiorno, IVA compresa.
BASSA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 53.000 camere un letto con servizi privati e doccia L. 56.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
ALTA STAGIONE: Quote settimanali a persona: came
re a 2-3-4 letti con servizi privati e doccia L. 66.500 camere un letto con servizi privati e doccia L. 73.000 bambini dai 0 ai 7 anni sconto 30% (con aggiunta di
lettino nel tipo di camera assegnata).
Limitatamente per i soggiorni in montagna i turni sono:
Bassa Stagione dal 18 Giugno al 9 Luglio e dal 20

Agosto al 24 Settembre - Alta Stagione dal 9 Luglio al
20 Agosto.
TURNI
BASSA STAGIONE
9
16
23
30
7
14

Aprile
21 Maggio
Aprile
28 Maggio
Aprile
4 Giugno
Aprile
11 Giungo
Maggio 18 Giungo
Maggio 25 Giugno
2 Luglio

ALTA STAGIONE
2
9
16
23
13
27

Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto

BASSA STAGIONE
27
3
10
17
24

Agosto
Settembre
Settembre
Settembre
Settembre

Nessuna possibilità di concedere il turno 6/8 - 20/8.
Si prega pertanto vivamente di attenersi ai turni pre
visti limitatamente al mese di agosto.
Turni di una o più settimane con INIZIO E FINE DI
DOMENICA.
PER APPARTAMENTI ESTIVI AL MARE VEDERE IN
SERTO ALLEGATO.

Norme per ['iscrizione__________ _
1) Le prenotazioni per uno o più turni settimanali deb
bono essere indirizzate all'Ufficio Turistico JUMBO
TOUR, Viale Regina Margherita, 109 - 47037 RiminiMarebello accompagnate da un acconto per nucleo fa
miliare di L. 10.000 (con assengo bancario o vaglia po
stale), intestato a "JUMBO TOUR".
2) Nell'effettuare la prenotazione non si tralasci di in
dicare con precisione il periodo richiesto, tenendo
conto che i turni iniziano e terminano di DOMENICA,
il numero delle persone, il tipo di camera richiesta e
l'età dei bambini inferiori ai 7 anni.
3) Specificare se si desidera il soggiorno in Alberghi
sul mare - Alberghi con piscina - A ltri alberghi distano
al massimo 100 metri dalla spiaggia - oppure per la
montagna Hotel Kennedy - Hotel Baita Montana.
4) I turni avranno inizio con la cena del giorno di arrivo
e termineranno con il pranzo del giorno di partenza.

E' accettato l'arrivo di mattina, comunque la stanza non
sarà consegnata prima delle ore 15 e dovrà essere la
sciata libera il giorno di partenza entro le ore 11.
5) Per altre informazioni dirette telefonare al numero
0541/32500. L'Ufficio è a vostra completa disposizione
tutti i giorni feriali (a partire dal mese di aprile anche
di domenica e giorni festivi) con il seguente orario:
8-12,30 - 15-22.
6) E’ consigliabile far pervenire le richieste di preno
tazioni — specialmente per Luglio e Agosto — almeno
DUE mesi prima dell’inizio del turno desiderato.
7) In caso di rinuncia forzata sarà rimborsato l'impor
to versato, sempre che la rinuncia sia comunicata 10
giorni prima dell'arrivo previsto.
8) Nel limite della disponibilità sarà tenuto conto del
l’albergo richiesto in preferenza.

JUMBO TOUR - Viale Regina Margherita, 109 • Rimini - Tel. (0541) 32500
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Signora Marica Barichello,
moglie del nostro Capo Sta
zione Giordano Tommasini,
in servizio a Sommacampagna, si è brillantemente lau
reata in Materie Letterarie
presso l’Ateneo di Padova
discutendo una tesi sui tea
tri privati veronesi del ’700.
Ad entrambi e alle loro fa
miglie le più vive congratu
lazioni da parte di tutti gli
amici.
Onorificenza.
Giovanni
Beccherie, Capo Gestione
Sovr., responsabile della Se
greteria del Reparto Movi
mento d’impianto di Verona
PN, è stato insignito dell’o
norificenza di « Cavaliere
della RI ». All’amico Gio
vanni che attivamente collabora da anni con la nostra
redazione, ì nostri più sentiti
rallegramenti.
In pensione. 11 Capo De
posito della RL di Trento
ha consegnato i tradizionali
garofani rossi al Capo Tec
nico Sup. Remo Berloffa, 34
anni di servizio. E’ stato fe
steggiato da tutto il perso
nale, dagli ingg. Segalla e
Zanardi e dal dr. Colombani
dell’Ufficio Trazione, nonché
dal Direttore Compie di Ve
nezia, ing. Castellani.
Anche l’Applicato Capo
Spartaco Ambrogi, addetto
al Reparto Controlleria del
l’Ufficio Movimento, ha la
sciato il servizio. I Control
lori del Compartimento han
no voluto vivacizzare il sa
luto organizzando un simpa
tico simposio. I colleghi del
l’Ufficio Movimento non
hanno voluto essere da me
no e così l’amico Ambrogi
ha raddoppiato il brindisi e
l’ing. Merola, Capo Ufficio,
gli ha consegnato una spi
ritosa pergamena e un pic
colo ricordo degli amici.
Dopo 35 anni di servizio
alle spalle, Ugo Faccioli (cl.
1915) ha il libretto di pen
sione. Assunto nel 1942, ha
svolto il servizio come as
suntore e dall’1-1-57, quale
vincitore di concorso, ha in
trapreso la carriera dei
« berretti rossi », dopo una
breve esperienza gestionistica. L’Op. Sp. Arm. Giovan
ni Leonforte e i Guardiani
Ada Bissaro e Renato Spimpolo del 17° Tronco Lavori
di Thiene, chi per raggiunti
limiti di età, chi per le no
te agevolazioni combattenti
stiche, sono in pensione. Si
è unito a loro l’Op. Arm.
Valerio Luzzi deU’80 Tronco
Lavori di Merano. A tutti,
gli auguri tradizionali di se
rena quiescenza.
Condoglianze alla famiglia
del 1° Manovratore Alberto
Pietro Bedin, in servizio
presso la stazione di Bolza
no, recentemente scomparso.
Alberto era fratello di. Gior
gio Bedin, Manovale alla sta
zione di Vicenza ora in art.
14 in Alto Adige; e al Capo
Gest. Alessandro Anti, in
servizio a S. Candido, per
la scomparsa del padre Adelmo.
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FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco

I treni « costruzione »
Un treno, chiamato di « costruzione », per il
trasporto di operai e di materiali occorrenti alla
realizzazione di nuove linee ferroviarie, vero e
proprio cantiere mobile, fu messo in circolazione
nel 1887 nel nord-ovest degli Stati Uniti, sul pro
lungamento della linea da Minneapolis a Mani
toba. Esso partì il 2 aprile da Minot, nel Maine,
per giungere, metro dopo i etro di nuova linea,
il 19 novembre dello stesso anno a Helena. Erano
sul treno circa 250 operai che mangiavano e dor
mivano in carri a tre piani, mentre quelli che ave
vano preferito stare all’aria aperta avevano alza
to delle tende su carri a pianale. Il treno recava
anche viveri per 200 carrettieri impiegati nel tra
sporto delle traversine e del legname per le arma
ture dei ponti. I carri, inoltre, erano provvisti di
grosse funi, poste lungo i lati, per essere fissate
alle traverse nei giorni di gran vento poiché i car
ri, assai carichi di materiali nella loro parte supe
riore, correvano spesso il pericolo di essere ro
vesciati.

Il treno "acquario'’

Novanta anni fa

Aprile 1888. Viene presentato, da
parte di due ingegneri danesi, i
signori Lundt e Steenberg, un
nuovo carro ferroviario per il tra
sporto del pesce vivo. Il carro
consiste di due grandi serbatoi di
ferro, a forma quadrata e monta
ti su di un carrello appositamen
te realizzato, nei quali l’acqua di
mare è mantenuta fresca median
te una pompa che estrae l’acqua
da un tender. Gli escrementi e
ogni sedimento possono essere fa
cilmente tolti, mentre un altro
apparecchio conserva la tempera
tura ad un livello costante sia di
estate che d ’inverno. Gli esperi
menti di tale carro hanno dato
risultali molto soddisfacenti e gli
inventori affermano che ora si può
inviare pesce vivo sino a 200,
300 miglia per ferrovia con una
perdita insignificante di pesci mor
ti. 1 due inventori hanno ottenuto
il brevetto di invenzione anche
per la Germania, ove il trasporto
del pesce vivo, dalle coste alle
città dell’interno, è oggetto di
grandi cure e di grande traffico.

Aprile 1888. Record di traffico sulla ferrovia dei
Giovi. « Il giorno 14 aprile — riferisce il Monito
re delle strade ferrate — il movimento in ascesa
sulla tratta della ferrovia dei Giovi, compresa fra
Pontedecimo e Busalla, aveva raggiunto il massi
mo a cui si era fin allora toccato, ossia il numero
di 1.057 veicoli, dei quali 149 a grande velocità.
Orbene, nel giorno 21 dello stesso mese, tale nu
mero venne anco superato, essendoché salirono
nelle 24 ore, dalla mezzanotte del 20 al 21, alla
mezzanotte del 21 al 22, n. 1.107 veicoli, dei quali
148 a grande velocità e 959 a piccola. Si effettua
rono all’uopo 49 treni, dei quali: 9 in doppia tra
zione, ossia con due macchine ad 8 ruote accop
piate, delle quali l’una in testa e l’altra in coda;
e 40 in tripla trazione, ossia con tre macchine pu
re ad 8 ruote accoppiate, Luna in testa e le altre
due in coda. Avuto riguardo alla pendenza della
linea (35 per mille), è questo certamente il più
forte e intenso movimento che si abbia sul nostro
continente. In generale, su tale linea, i periodi di
massimo movimento accadono sempre dal sabato
alla domenica, perché nella notte il Servizio di
Manutenzione permette il transito dei treni nella
galleria dei Giovi. Nelle altre giornate della setti
mana, invece, il servizio è sospeso dalla mezza
notte alle 4 antimer. per dar luogo alle riparazioni
che necessariamente occorrono alla sede stradale;
riparazioni che non si possono fare lungo il giorno
perché durante esso i treni si succedono con in
tervallo di meno di mezz’ora l’uno dall’altro ».

Circa settanta anni fa, le compagnie ferroviarie, ”New
York-Eire”, che apparteneva al Signor Gould, e ”New York
Central” del Signor Vanderbilt, avevano creato due linee
rivali per il trasporto del bestiame dalla frontiera del Ca
nada a New York. La tariffa era di 125 lire (di allora)
per un vagone su ambedue le linee, con soddisfacenti be
nefici per entrambi i proprietari. Ma ecoo, ad un tratto il
diavolo della concorrenza metterci la coda. Un giorno, mi
ster Vanderbilt abbassò la tariffa a 100 lire. Subito Gould
la portò a 75. E Vanderbilt a 50. Di ribasso in ribasso, la
tariffa giunse a 5 lire per vagone. Chi aveva vinto? 11 già
leggendario Vanderbilt, certamente! Ma più egli traspor
tava bestiame e più crescevano le sue perdite. Il suo con
corrente, invece, pareva non soffrire affatto della sconfitta
toccatagli. Il vero motivo era che il signor Gould da uomo
pratico, anziché rovinarsi col trasportare buoi a 5 o 4 lire
al vagone, aveva trovato più comodo acquistare tutto il
bestiame disponibile nel Canada e farlo viaggiare sulla
linea del rivale, a danno completo del Vanderbilt, per poi
rivenderlo con altissimi profitti sul mercato di New York.

La carrozza larga
28 aprile 1921. La famosa car
rozza pullman n. 2419 D della
WL, nella quale era stato firmato
l’Armistizio della 1“ guerra mon
diale, viene trasportata a Parigi
per essere conservata nel cortile
degli Invalidi. Nessuno però ave
va previsto che la carrozza fosse
più larga del portone d’ingresso:
dovette così intervenire il 3° reg
gimento del genio per "allargare”
a colpi di piccone, le colonne
che ornavano l’ingresso del monumfcntale edificio.

t

Risparmia anche tu
con l’assicurazione auto 78
4,50/

Responsabilità civile :
o in meno.
Furto e Incendio : a tariffa ridotta.
Pagamento premio : 12 rate mensili con trattenuta sullo stipendio.
Rinnovo polizza : a cura della banca.
D a lla
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La B anca N a zio n a le d elle C o m u nicazion i,
assum e c o m e base d i rife rim e n to p e r la
fo rm a zio n e della ta riffa "b o n u s -m a lu s "
da a p p lic a re p e r le a s s ic u ra zio n i d e i v e ic o li a m o to re
d e i s e tto ri I e I I il p re m io d i L. 69.897 (an ziché L. 73.159)
a l n e tto d i im p o s ta e c o m p re n s iv o della
g ara n zia te rz i tra s p o rta ti.
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Il"27"
arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)
A Milano ed a Roma D. G. il pagamento
dello stipendio con assegno e "per
chi lo richiede" in conto corrente
bancario è cosa fatta ; poi man mano
sarà la volta degli altri Compartimenti.

In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la
tua Banca un conto corrente sul quale
potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori
sede per ragioni di lavoro o per una vacanza,
fin dal primo mattino potrai spendere il
denaro del tuo stipendio utilizzando gli assegni
del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità, sicurezza e
un modo nuovo e vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.
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La B N C ti o ffre:
• s ta b ile ed e le v a to tas so di interesse
• nessun c o s to di te n u ta c o n to e
invio g ra tu ito o gn i tre m esi
d e ll'e s tra tto c o n to
• co n ce ssio n e g ra tu ita del p rim o c a rn e t
di assegni e co sto del solo bollo per
i c a rn e ts successivi
• p a g a m e n to d e lle u te n ze
(luce; gas, te le fo n o ; ecc.)
senza alc u n a co m m is sio n e .

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
Ente di Diritto Pubblico

La banca di casa tua.

lettere a'voc
Buoni o cattivi?

5, indetta
dall’UlC, si è svolta
in tutti gli impianti della rete
la 6* Campagna Internazionali
per la Prevenzione degli
infortuni.

Le novità
dell’orario estivo
L'orario è stato predisposto
tenendo conto delle esperienze
maturate negli anni scorsi
e sulla base delle rilevazioni
effettuate sulla
frequentazione dei treni.

iiS l

Continua la serie dei servizi
dedicati alle linee meno note
della nostra rete. E’ la
volta della Padova-Calalzo.

Una visita al Centro Stampa
del Compartimento di Bologna.
Aspetti e modalità
di un lavoro poco conosciuto
nel nostro ambiente.

Un réportage di Paul Delacroix,
direttore de "La vie du rail",
dal famoso treno-bandiera
delle Ferrovie Sud-africane.

Quattrocento parole, straniere
e no, per fare carriera,
per distinguersi dagli altri.

Flash 17 / Dicono di noi 18 / Le Rubriche 19
/ Incontri con... 31 / Attività DLF 32 / Amici
In pensione 34 / E' bene saperlo 35 / Tuttarete: avvenimenti 36 / Tuttarete: piccola cro
naca 39 / Minialmanacco 43

Caro Direttore,
leggo da sempre con piacere ed interesse il suo
simpatico « foglio » che mi consente una conti
nuità di partecipazione ideale alla vita della fa
miglia ferroviaria, della quale ho fatto parte per
circa un trentennio, ma ultimamente, scorrendo
i numeri di gennaio e di febbraio del periodico,
sono stato colpito (come accade per le note un
po’ stonate in un concerto) dalla lettera e suc
cessiva intervista del Segretario del Sindifer, là
dove viene affermato e poi ribadito (ove non
fosse stato già abbastanza chiaro) che la Riforma
dell’Amm.ne potrà essere più facilmente attuata
grazie all’esodo dei Dirigenti Statali di cui al
Decr. 748/1972, che ha permesso di «spazzare
via una mentalità che ora sarebbe deleteria per
la trasformazione dell’Azienda»!...
Dall’insieme dei due articoli vedo che il pre
detto Segretario, con visione alquanto semplicisti
ca, ha suddiviso i Dirigenti in servizio all’epoca
dell’esodo in buoni e cattivi: buoni tutti quelli
rimasti in servizio — i giovani perché «non an
cora condizionati culturalmente dall’ambiente »,
gli anziani perché dotati di « senso dello Stato »
e di attaccamento all’Azienda —, cattivi tutti
quelli andati via, giovani o vecchi che fossero,
perché evidentemente sprovvisti degl’invidiabili re
quisiti prima citati.
Questo è un esempio tipico di applicazione del
la diplomatica formuletta «Esclusi i presenti», che
ha dato anche il titolo ad un simpatico libro di
Luca Goldoni, e che in sostanza permette di par
lar maluccio — poniamo — dei ragionieri con al
tri ragionieri e, nel nostro caso, dei Dirigenti in
pensione coi loro colleghi in servizio della stessa
leva ed estrazione.
Già, perché, caro Direttore, vorrei appunto far
notare che nel favoloso ’73 sono andati via iroltissimi Dirigenti (I.C.S. ed l.C.) di classi che vanno
dal ’14 al ’20, ognuno per una serie di buone ra
gioni connesse con l’esodo e con la ristrutturazione
che vi si accompagnava, e sono rimasti in servizio
molti altri Dirigenti delle stesse classi ed anche più
anziani o perché già allora investiti di funzioni pre
stigiose di Alta Dirigenza dell’Azienda o perché,
a conti fatti ed in relazione alla loro posizione nei
ruoli (lasciamo stare, per favore, il « senso dello
Stato » e cerchiamo di stare coi piedi a terra!) ri
tenevano legittimamente di potersi attendere in
tempi brevi analoghe investiture.
Visto dunque che questi erano e sono tuttora i
Dirigenti che gestiscono (beninteso al meglio pos
sibile, secondo me) la nostra Amm.ne, chi era, fi
no al ’73, che metteva i... bastoni fra le ruote per
ostacolare ('attuazione di questa sorta di... « rivolu
zione culturale » adombrata nei propositi del Dr.
De Chiara? Erano per caso quei già citati I.C.S. ed
l.C. dai loro ben più modesti cadreghini?! E chi
ha continuato a metterli, quei bastoni, dopo il lo
ro... provvidenziale esodo, in questi altri cinque

anni ormai trascorsi senza particolari... balzi in
avanti?
A questo punto occorre appena ch’io ricordi ad
un ferroviere in servizio dal lontano ’43 che già
nell’immediato dopoguerra, e quindi da quelli eh’
egli oggi definisce vecchi « dalla mentalità etc etc »,
si reclamava a gran voce la Riforma dell’Azienda,
lo « sganciamento » dal pubblico impiego ed un
più adeguato trattamento economico del ferroviere
da inquadrare nel Comparto dei trasporti. Credo
quindi di poter rispondere tranquillamente alle do
mande prima poste che nessun Dirigente ferrovia
rio è responsabile nei riguardi dell’Azienda di

a pag. 32
ANCHE QUEST’ANNO
VACANZE E PREMI
CON ”VOCI” E LA B.N.C.
mancanza d’iniziativa quando possibile, che il fa
moso detto « Natura non facit saltus » vale anche
per la nostra Amm.ne (fra l’altro condizionata da
fattori esterni di natura politica e sociale a tutti
noti) e che infine, guardando ai decenni trascorsi
dall’ultima guerra, mi sembra innegabile, e peraltro
riconosciuto da ambienti qualificati dell’opinione
pubblica, un... certo progresso — non poi tanto
lento e tanto insoddisfacente — delle nostre Fer
rovie, e ciò grazie all’attaccamento all’Azienda di
tutti i Ferrovieri, nessuno escluso, e malgrado quel
tanto — o forse anche grazie a quel tanto — di
burocrazia, che non guasta, se in giusta dose, quan
do si pensi a certe Amministrazioni magari più
« snelle » ma spesso... movimentate da robusti
mandati di cattura per taluni loro disinvolti « managers ».
Concludo coi miei più cordiali saluti e grazie
della eventuale ospitalità su «V o c i».

Ing. ETTORE FITTANTE
ex Capo Ufficio Collaudi Trazione di Torino
L’intervento del Dr. De Chiara, cui fa riferimento
l’ing. Fittante nella sua lettera, è stato pubblicato
— insieme a molti altri — nel quadro dell'inchie
sta condotta da « Voci » sul tema della riforma

aziendale.

Per dare una risposta nel merito del quesito sol
levato dall’lng. Fittante, che ringraziamo per l’at
tenzione e la simpatia con cui segue il nostro gior
nale, ci siamo rivolti al diretto interessato, il Dr,
De Chiara, Segretario Generale del SINDIFER.
Ecco la sua risposta.
« Mi consenta l’lng. Fittante di dirgli con tutta

continua a pag. 4
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mero 00921015 intestato al Servizio Ragioneria F.S. « Voci della Rotaia » - Direzione Generale F.S. - Roma.
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franchezza che egli non è ”entrato” nello spirito
e nella sostanza della mia dichiarazione.
« Nessuno ha voluto disconoscere che fra gli ”eso
dati” vi erano colleghi professionalmente e cultu
ralmente preparati, anzi sono il primo ad ammet
tere che, sotto questo profilo, buona parte di co
loro che hanno disertato il campo erano fra i
migliori. Il senso della mia dichiarazione però era
ed è un altro.
« Non si sarebbe potuto affrontare seriamente una
riforma dell’Azienda con colleghi non innamorati
delle ferrovie, con colleghi, cioè, non disposti a
rimetterci "qualcosa”.
« Cosa ha fatto l’Ing. Fittante quando ha dovuto
scegliere fra la tutela dei suoi interessi (pensione
cosiddetta tutta d’oro) e quelli dell’Azienda (ri
messa mensile di alcune decine di migliaia di lire
solo per l’innato senso dello Stato)? Ha effettua
to una scelta personale che l’ha portato a lasciare
il campo senza alcun scrupolo lasciando l’Azienda
ed i colleghi rimasti in servizio in condizioni ve
ramente difficili (ancora oggi i posti di organico
dei direttivi e dirigenti — peraltro ridotti per ef
fetto della legge 880/1971 e del DPR 748/1972 —
sono scoperti per circa il 40 per cento).
« Questa mentalità, a mio avviso, non avrebbe age
volato il discorso della riforma dell’Azienda, così
come avrebbe agito da freno l’abitudine ad ope
rare — senza amore per l’Azienda — seguendo
schemi burocratici che non esaltano la professio
nalità e la responsabilità del dirigente ferroviario.
Questo era ciò che volevo dire e che confermo ».
Giovanni De Chiara

In treno, in macchina e a piedi

Due momenti della sua partecipazione alla Giornata del Ferroviere 1967 a Roma Smistamento

LA NOSTRA
COPERTINA
In tutti gii impianti ferro
viari ci sono state manifesta
zioni di cordonilo per la scom
parsa dell’On. Moro e degli
uomini della sua scorta assas
sinati nel tragico attentato di
via Fani. Particolarmente si
gnificativa quest’immagine, a
cui abbiamo voluto dedicare
la nostra copertina.
Una bambina porta dei fiori
al monumento ”Contro la vio
lenza”, realizzato dallo scul
tore Gino Guerra nell’impian
to della Squadra Rialzo di
Roma Prenestina.

CON il barbaro omicidio dell’On. Aldo Moro, seguito al mas
sacro dei cinque uomini della sua scorta, si è concluso tragica
mente uno dei più terribili capitoli della storia del nostro
Paese. Ma se ne è aperto un altro, quello di una solidarietà
ancora più grande e senza riserve tra tutte le forze politiche
democratiche e tutti i cittadini, che al di là di qualsiasi diver
genza ideologica e contrasto politico si sono trovati uniti nella
difesa della libertà e delle istituzioni repubblicane.
Dal 16 marzo, e poi dal 9 maggio, siamo tutti un po’ diversi.
In quei giorni, entrati ormai indelebilmente nella memoria di
ognuno, c’è stato come un trasalimento, quasi un risveglio
democratico di tutto il Paese. Ed è apparso ancora più chiaro,
ove ce ne fosse stato bisogno, l’isolamento politico e morale
in cui agiscono i violenti e gli assassini.
Al generale sentimento di esecrazione non ha mancato di unirsi
la grande famiglia dei ferrovieri. In tutti gli impianti, appena
giunta la notizia del ritrovamento del corpo del Presidente
della DC, così come era accaduto nel giorno del suo rapi
mento e della strage della sua scorta, il lavoro si è fermato
e i ferrovieri si sono riuniti per esprimere insieme al loro cor
doglio, la condanna più ferma contro ogni forma di violenza.
Noi di "Voci” nell’unirci a questi sentimenti vogliamo ricordare
l’On. Moro nelle occasioni in cui lo abbiamo avuto tra noi,
sui posti di lavoro. Particolarmente significativa ci pare la
presenza dell’On. Moro, allora Presidente del Consiglio, alla
Giornata del Ferroviere 1967. In quell’occasione, nel suo di
scorso di saluto, egli affrontò anche il tema del terrorismo, che
proprio in quei mesi aveva causato in Alto Adige la morte di
due agenti della Polfer. Le sue furono parole di esecrazione
e di ferma condanna, ma anche di alto contenuto umano e
civile. Non odio cieco, né desiderio di vendetta, ma lucido ra
gionamento politico e impegno sincero a cercare di risalire alle
cause di quella violenza, non per giustificarla, ma per tentare
di eliminarla.
In un momento tanto difficile, dove a volte la rabbia e l’odio
sembrano prevalere, vogliamo ricordare l’uomo politico scom
parso anche attraverso questo insegnamento.

Spett.le Redazione,
vorrei avere una risposta ai seguenti quesiti.
1) Con il 1° settembre 1977, data di entrata in vi
gore della nuova misura oraria della trasferta, è
stata aumentata anche l’indennità di percorrenza
a piedi e quella con il proprio mezzo?
2) Il tempo utile per percepire la trasferta di
quanto è stato ridotto?
3) Il testo del decreto presidenziale sullo straor
dinario dice che per il lavoro straordinario presta
to in ore notturne dei giorni feriali e in quelle
diurne dei giorni festivi, la misura oraria del com
penso è maggiorata del 30 per cento, mentre per
il lavoro straordinario notturno dei giorni festivi,
il compenso viene maggiorato di un’ulteriore 20
per cento; questa legge è applicabile agli O.A.?
4) Cosa mi compete per aver prestato servizio in
un P.L. a orario discontinuo, in una giornata di
domenica, per un totale di 13 ore compresa per
correnza a piedi, e in un altro P.L. sempre di
domenica per 15 ore?:
Il primo P.L. dista dalla sede di dimora e ammi
nistrativa km. 7,563, il secondo P.L. si trova sem
pre sulla stessa linea al km 9,507. Da tenere pre
sente che i due P.L. non sono serviti da servizi
pubblici; quindi è necessaria una percorrenza a
piedi per 4 volte al giorno. Il servizio che si svol
ge è il seguente: nelle giornate di domenica 5,206,40 — 14,30-19,00.
Vogliate gradire cordiali saluti.
PIETRO BELLIA
32° Tronco Lavori - Noto
In base a quanto disposto con la circolare n. P.
3.1.5/11600 del 10.4.1978 in materia di modifiche
apportate alle indennità di trasferta e di trasferi
mento, rispondiamo, con ordine, ai quesiti posti
dal collega Bellia.
1) A decorrere dal 1° settembre 1977, l’indennità
chilometrica, corrisposta ai dipendenti in missione
costretti, per impossibilità di utilizzare il treno, a
percorrere fuori residenza tratti a piedi lungo la
ferrovia, è stata elevata a L. 70 e quella per i
percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade
a L. 100; inoltre, al personale che, per lo svolgi
mento delle proprie funzioni, abbia frequente ne
cessità di recarsi in missione in località comprese
continua a pag. 17

6aCampagna Internazionale

per la Prevenzione
degli Infortuni
Con il motto « Un lavoro
sicuro - nostro
obiettivo comune »
l’UIC ha
indetto la Sesta
Campagna
Intemazionale per la
Prevenzione degli
Infortuni,
che si è svolta
dal 10 al 22 aprile.
La Campagna
ha coinvolto
le Amministrazioni
ferroviarie
di sedici
Paesi europei
e circa due
milioni di ferrovieri.

La sicurezza, giorno per giorno
di E N R IC O C A R D E G A R I

OGNI volta che ci si sofferma a
considerare il panorama ampio e
drammatico degli infortuni sul la
voro, ad analizzare i dati statistici,
aridi ma spesso sconvolgenti, che
ne indicano l’andamento, viene
spontaneo di chiedersi se le leggi,
i regolamenti, le disposizioni esi
stenti in materia antinfortunistica,
così come, per quanto ci riguarda
da vicino, l’azione dei nostri co
mitati e addetti alla sicurezza, sia
no adeguate a prevenire, e se non
a impedire almeno a contenere al
massimo, tale fenomeno.
La risposta non è facile. Certo, gli
esperti concordano nell’affermare
che troppo spesso le norme vengo
no applicate blandamente, trascu
rate o addirittura disattese. Ma il
problema è vasto e non può ridur
si a una questione di norme. Ogni
infortunio sul lavoro è la risultan
te di molteplici fattori, in genere
è l ’esito di un’azione, cioè di una
serie di piccoli atti concatenati tra

loro che, viziati in qualche punto,
portano all’incidente o al semplice
rischio dì esso.
Ma noi crediamo che se anche l’in
fortunio può ricondursi, almeno
nella stragrande maggioranza dei
casi, al comportamento errato de
gli operatori, non si può con que
sto prescindere dalla complessa di
namica del processo produttivo.
Questo vale sempre, ma in ferro
via acquista un rilievo del tutto
particolare. Sappiamo tutti, infat
ti, che nei depositi, nelle officine,
lungo la linea e nei piazzali, du
rante le manovre e negli agganci,
basta una diversa velocità del mez
zo, pochi centimetri in più o in
meno di distanza da un predelli
no o da un respingente, perché
l’infortunio si verifichi, e abbia un
epilogo più o meno grave.
Essenziali sono quindi il costante
controllo degli ambienti di lavoro,
come i necessari interventi per mi
gliorarli e renderli più sicuri.

Altrettanto fondamentale è l’uso
corretto dei prescritti mezzi di pro
tezione, che naturalmente devono
essere migliorati e adeguati conti
nuamente al progresso tecnologico
e scientifico. In questo senso vale
la pena ricordare che la nostra
Azienda, oltre ad aver deciso re
centemente di disciplinare tutta la
materia della sperimentazione e
della somministrazione dei mezzi
protettivi per il personale, si è an
che impegnata a risolvere il pro
blema di quegli indumenti che so
no al limite tra il vestiario unifor
me ed i mezzi di protezione indi
viduale.
Ma tutti questi interventi, uniti a
tutti gli altri che si sono presi e
che si prenderanno in futuro, ser
viranno a poco se ad essi non si
aggiunge la collaborazione del per
sonale, che rimane il protagonista
principale nella grande lotta al
l’infortunio sul lavoro. Troppo
spesso guardando i moduli P.431,
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Lavorare nella sicurezza
di S A L V A T O R E V IT IE L L O

compilati a cura dei nostri addetti
alla sicurezza per tentare di fare
una prima analisi della meccanica
dell’incidente, ci capita di leggere
che le cause sono da addebitarsi a
«imprudenza», a «disattenzione».
Al di là di tutte le considerazioni
da fare e degli approfondimenti
necessari, ciò è anche segno che
malgrado i tanti sforzi compiuti
in questi anni e al di là dei risul
tati positivi che pure si sono ot
tenuti, molto rimane ancora da fa
re per creare in noi, a tutti i li
velli di responsabilità, una effetti
va e proficua coscienza antinfortu
nistica.
E ’ in tale quadro che acquista
grande rilievo la Campagna Inter
nazionale della Sicurezza patroci
nata dalFUIC. Si tratta di una ma
nifestazione che per significato
ideale, impiego di mezzi e congiun
zione di sforzi (l’edizione di que
st’anno ha coinvolto le Ammini
strazioni ferroviarie di ben sedici
Paesi europei e circa due milioni
di agenti) è un punto fondamenta
le per chiunque operi in campo
antinfortunistico. Anche quest’an
no, le manifestazioni che si sono
svolte nel corso della Campagna
(e di cui si parla diffusamente ne
gli articoli pubblicati accanto) han
no incontrato il favore e l’interesse
dei ferrovieri. Questo è un dato
importante da tenere presente nel
prosieguo della nostra attività. So
prattutto se si considera che la lot
ta agli infortuni non può essere in
tesa come fenomeno episodico,
collegato a manifestazioni e ad
eventi eccezionali, ma deve estrin
secarsi sui posti di lavoro, giorno
per giorno, ovunque si celi l’insi
dia e il pericolo.
'
E.C.
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« UN LAVORO sicuro — nostro
obiettivo comune ». All’insegna di
questo motto si è svolta dal 10
al 22 aprile la 6a Campagna In
ternazionale per la Prevenzione
degli Infortuni.
1 ferrovieri italiani, con i loro col
leghi delle altre reti ferroviarie eu
ropee che hanno aderito alla Cam
pagna (Francia, Inghilterra, Spa
gna, Germania, Svizzera, Lussem
burgo, Polonia, Olanda, Belgio,
Portogallo, Finlandia, Danimarca,
Cecoslovacchia, Svezia e Austria)
hanno cosi potuto vedere contem
poraneamente impegnate le rispet
tive Amministrazioni in una serie
di iniziative — idealmente colle
gate tra loro — intese a promuo
vere una sempre maggiore coscien
za antinfortunistica in ambito fer
roviario.
Con lo svolgimento della Campa
gna si è inteso soprattutto sensi
bilizzare il personale, e in parti
colare i dirigenti, verso i proble
mi della sicurezza, affinché ognu
no sia cosciente e responsabile
della correttezza del proprio com
portamento sul posto di lavoro;
intensificare gli studi, sul piano
nazionale ed internazionale, dei
mezzi atti a ridurre la possibilità
di infortunio; e, infine, adeguare

ulteriormente i procedimenti e le
condizioni di lavoro alle esigen
ze della sicurezza.
Quest’anno la Campagna si è in
centrata principalmente sul tema
del comportamento dei ferrovieri
in presenza di veicoli in movimen
to e sono state adottate in tutti
gli impianti della rete, una serie
di interessanti iniziative, che han
no incontrato un notevole succes
so. In particolare:
— proiezione di diapositive sono
re, edite dalle Ferrovie Svizzere e
riguardanti i pericoli causati dai
veicoli in movimento;
— proiezione di film di antinfor
tunistica, preceduti o seguiti da
conferenze e dibattiti;
— affissione di vari manifesti:
quello internazionale, realizzato
dalle Ferrovie francesi e comune
a tutte le Reti aderenti alla Cam
pagna; quello contenente il mes
saggio del nostro Direttore Gene
rale; quelli realizzati dai nostri
colleghi, con lo scopo di attirare
l’attenzione del personale sui pe
ricoli connessi con il lavoro in ge
nerale e su quelli connessi con la
circolazione dei treni, in partico
lare;
— distribuzione, su iniziativa dei

vari Servizi, di materiale illustra
tivo e propagandistico relativo al
la prevenzione degli infortuni ed
esposizione dei mezzi di protezio
ne individuale attualmente utiliz
zati dalla nostra Azienda;
— assemblee congiunte, in varie
località di ogni Compartimento,
soprattutto in occasione delle ceri
monie di apertura e di chiusura
della Campagna.
In questo modo circa due milio
ni di ferrovieri europei sono stati
messi di fronte al grave problema
della sicurezza sul lavoro e sono
stati richiamati ad un maggiore ri
spetto delle norme e dei regola
menti relativi alla prevenzione de
gli infortuni, con gli stessi mezzi
e le stesse tecniche di informazio
ne; ”cela est normal — hanno det
to i colleghi francesi — puisque
le danger est le méme partout”
(ciò è normale, perché il pericolo
è lo stesso dovunque).
Ma non basta. In ogni circostanza
non si è mancato di rammentare
che la vigilanza, l’attenzione, il ri
spetto delle norme di sicurezza
non devono esaurirsi nel breve
spazio di una Campagna, ma de
vono essere sempre presenti nel
quotidiano impegno di lavoro.

Con una cerimonia a Roma

Il ”via” alla
sesta Campagna
Conclusasi lo scorso
22 aprile, la Campagna
antinfortunistica
era iniziata ufficialmente
in Italia un mese
prima con una riunione
preparatoria
presso l’ex biblioteca
del CIFI
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Campagna Internazionale
per la Prevenzione Infortuni
dal 10 al 22 Aprile 1978

Il manifesto ufficiale della
6“ Campagna internazionale diffuso in tutte
le Reti aderenti alPUIC

LA 6" CAMPAGNA internaziona
le per la prevenzione degli infor
tuni, che si è svolta in tutti i Pae
si europei aderenti all’UIC dal 10
al 22 aprile, in Italia si è aperta
ufficialmente il 21 marzo con una
riunione
preparatoria
tenutasi
presso l’ex biblioteca del CIFI.
Alla cerimonia hanno preso par
te, oltre al Dr. Bonforti, Direttore
del Servizio Personale, tutti i
membri del Comitato Centrale
Prevenzione Infortuni, gli Addetti
alla sicurezza degli Uffici Com
partimentali, degli Uffici Naviga
zione, delle Divisioni Autonome
Approvvigionamenti, delle Offici
ne Grandi Riparazioni, nonché i
Capi dei reparti che trattano la
materia della prevenzione degli in
fortuni.
Il Dr. Bonforti, nel porgere ai
convenuti il proprio saluto e quel
lo del Direttore Generale, ha tra
l’altro fatto appello alla buona vo
lontà e all’impegno degli esperti
e degli Addetti alla sicurezza af
finché possa essere ridotto quan
to più possibile il fenomeno infor
tunistico garantendo la sicurezza
dei mezzi, degli ambienti e della
stessa organizzazione del lavoro,
per la tutela della salute e dell’in
columità del personale. Pur sotto
lineando la grande importanza di
iniziative come quella della Cam
pagna internazionale per la pre
venzione degli infortuni, il Dr.
Bonforti ha anche rilevato che i
problemi della sicurezza si risol
vono soprattutto se sono presenti
nella nostra coscienza con carat
tere di continuità, nell’impegno
quotidiano e a tutti i livelli di re
sponsabilità.
Dopo aver ricordato le norme
emanate negli ultimi anni in ma
teria antinfortunistica, che confer
mano l'attenzione con cui l’Azien
da e, in particolare, il Servizio Per
sonale, seguono i problemi della
sicurezza sul lavoro, il Dr. Bon
forti ha concluso il suo intervento
con l’augurio che diventi sempre
più organica ed efficace l’azione
intesa a rafforzare una vera co
scienza antinfortunistica.

A sua volta il Dr. Cardegari, Pre
sidente del Comitato Centrale Pre
venzione Infortuni, ha illustrato
con una relazione ampia e artico
lata la serie delle iniziative pro
grammate in tutti gli impianti nel
corso della Campagna; nonché,
più in generale, i numerosi prov
vedimenti attuati dal Comitato ne
gli ultimi tempi in materia di an
tinfortunistica, alcuni previsti dal
la legge, ed altri voluti dall’Azien
da per migliorare i rapporti di
collaborazione tra gli organi cen
trali e quelli periferici.
Hanno quindi preso la parola, il
Dr. Struglia, del Servizio Sanitario
e vice Presidente del Comitato, e
il Sig. Di Nunzio, del Servizio
Lavori e membro supplente del
Comitato. In particolare, il Dr.
Struglia, partendo dall’analisi dei
dati statistici degli infortuni veri
ficatisi in ambito aziedale (che in
maggioranza sono di lieve entità
e, in genere, con esiti compatibili
con il servizio), ha rilevato come
ancora oggi, purtroppo, sia la le
gislazione, sia la struttura e l’or
ganizzazione amministrativa mes
se in essere nel nostro Paese di
mostrano che si è sempre data
maggiore cura alle conseguenze
degli infortuni piuttosto che al
l’aspetto preventivo.
Nel ricordare le leggi che riguar
dano la prevenzione degli infortu
ni sul lavoro, il Dr. Struglia ha
concluso rilevando che esse, an
che se disorganiche (infatti trat
tano come due problemi distinti
le malattie professionali e gli in
fortuni sul lavoro), devono essere
attuate nella loro interezza e costi
tuire i pilastri della sicurezza.
Si è quindi svolto un ampio e ap
profondito dibattito a cui han
no partecipato quasi tutti i conve
nuti. Essi, con i loro interventi,
a volte con accenti anche critici
ma sempre costruttivi, hanno por
tato un contributo alla discussione
parlando delle esperienze e dei
problemi vissuti nei vari Com
partimenti e nei vari impianti del
la rete.
Tra gli altri sono intervenuti nel
la discussione, il Sig. Proia, del
l’Ufficio Lavori di Bolzano; il Sig.
Ferri dell’Ufficio Impianti Elettri
ci di Roma; il Sig. Mele dell’UPC
di Cagliari; il Sig. Ciglia, dell’Uf
ficio Lavori di Napoli; il Sig.
Bergo, dell’Ufficio Movimento di
Trieste; il Sig. Ficele dell'Ufficio
Lavori di Bari e il Dr. Vitiello,
Segretario del Comitato Centrale
Prevenzione Infortuni.

; Ferrovieri al lavoro :
i SI e i NO!
0 M ai passare fra i respingenti di due vagon i,com e sta facend o que
sto manovratore!
0 Q uesto è il m odo giusto! Per passare sicuri fra due vagoni — e
sempre sotto i respingenti! — servirsi d ell’apposita m anopola.
0 II desiderio di avventura non con osce lim iti. Q u esto acrobata,
un m acchinista delle ferrovie olandesi, si esibisce in un salto dal
treno in corsa.
0 Per questo conduttore finlandese — in vece <— vale la regola che
è sempre m eglio perdere un treno che rischiare la salute o ... la p elle.
0 Le tenute da lavoro di colore lu m inoso, già obbligatorie in alcune
A m m inistrazioni, pur contribuendo da una parte a una m aggiore si
curezza, non dispensano dall’ob bligo della prudenza. L ’addetto alla
sorveglianza — ad esem pio — non d eve com unque cam m inare sulla
linea di transito...
0 ...com e non dovrebbe starci q uesto gruppo d i lavoratori delle
ferrovie finlandesi durante l’ora d i riposo.
0 II rumore d ei treni in arrivo si attenua con la neve alta, che
funge da isolante acustico. N e è certam ente a co n oscen za anche il
collega finlandese ch e qui si trova proprio sul circolo polare.
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Il

tradizionale concorso organizzato
dal Servizio Materiale e Trazione

I migliori bozzetti
antinfortunistici
NEL QUADRO dell’attività
svolta dalla nostra Azienda nel
campo della prevenzione degli
infortuni, un particolare signi
ficato assume l’ormai tradizio
nale concorso organizzato dal
Servizio Materiale e Trazione,
per la scelta dei migliori boz
zetti antinfortunistici da utiliz
zare per la realizzazione dei
manifesti da affiggere in tutti
gli impianti della rete.
Anche quest’anno è stata una
bella gara, sia per il numero
dei partecipanti, sia per l’alto
livello delle opere in concorso.
Nel salone delle conferenze del
Servizio Trazione i quaranta
bozzetti partecipanti sono stati
esposti e giudicati da una com
missione composta da membri
del Comitato Centrale della
Prevenzione Infortuni e da fun
zionari addetti all’esercizio.

R I C O R D A T I !!
NON

SEI

•r ' ' :s-: '
UN

VO LATILE

Questi i migliori:
Per l ’argom ento
"Investim ento da rotabili” :

— con pupti 50, il bozzetto di
Giannetto Rugi dell’Ufficio
O.M. del Servizio Materia
le e Trazione;
— con punti 35, il bozzetto di
Osvaldo Petrucci del Depo
sito Locomotive di Ancona.
Per l’argomento
"Ordine am bientale” :

— con punti 44, il bozzetto di
Adelchi Verona della Squa
dra Rialzo di Udine;
— con punti 32, il bozzetto di
Livio Mattioli dell’Ufficio
O.M. del Servizio Materiale
e Trazione.
Per l ’argom ento
”U so dei m ezzi protettivi” :

— con punti 49, il bozzetto di
Vittorio Gammarota dell’
Ufficio 8° del Servizio Ma
teriale e Trazione;
— con punti 46, il bozzetto di
Vincenzo Ghedini dell’Offi
cina G.R. di Bologna.
A destra i bozzetti che hanno
ottenuto il 1® riconoscimento per
i tre argomenti in concorso.

Bisognava

pensarci prima !
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Le novità
dell’orario
estivo 7 8
Servizio internazionale
Le novità di maggior rilievo sono le seguenti:
— sdoppiamento anche per il periodo estivo del
treno 'Ticino” limitatamente alle sezioni per Mi
lano, provenienti da St Gallen, Miinchen e Niirnberg:
St Gallen p. 14,55
treno 393 Miinchen p. 10,58 Milano a. 21,50
Numberg p. 9,38
— eliminazione di alcuni inconvenienti derivanti
dall’eccessivo traffico con la Svizzera e la Germa
nia; il treno 1152 è stato trasformato da settimana
le a permanente sul percorso Venezia-Milano Lambrate-Chiasso, mentre è stato soppresso il treno
392 tra Milano e Chiasso;

— i treni 1425 e 1424 tra Trieste e Belgrado ven
gono effettuati cinque volte la settimana, anziché
una, come in passato:
Trieste p. 20,05 - Belgrado a. 6,40
Belgrado p. 18,50 . Trieste a. 7,20;
— i treni periodici estivi per la Germania 1487
e 1486, della relazione "Ifalicus”, fanno capo nuo
vamente a Roma Termini, anziché a Roma Tiburtina:
Monaco p. 18,50 - Roma Termini a. 10,14
Roma Termini p. 20,45 - Monaco a. 10,03;
— i treni 215 e 214, il "Mont Cenis”, fra Milano
e Lione sono effettuati con carrozze climatizzate
di 1* e di 2a classe, anziché da materiale leggero
come in precedenza:
Lyon p. 18,00 - Milano a. 23,55
Milano p. 7,00 - Lyon a. 12,45;
— per scarsa frequentazione sono stati soppressi
i treni 1113 e 1112 fra Lione e Torino e i treni
2195 e 1294 da Lilla per Palermo e Canicattì;
— una delle due relazioni settimanali dei treni
1195 e 1194 (una volta entrambe fra Bruxelles
e la Sicilia) è stata limitata, sul percorso italiano,
a Roma Termini:
Bruxelles M. p. 19,39 - Roma Termini a. 16,19
p. 16,34
Napoli C.a. 18,54 p. 19,08 - Palermo a. 6,54
Palermo p. 0,35 - Napoli C.a. a. 12,42 p. 12,56
Roma Termini a. 15,35 p. 15,50 - Bruxelles M.
a. 11,59;
— è stata ripristinata la relazione « OstemeichItalien Express » tra Vienna e Roma per l’intero
periodo dell’anno con in composizione i servizi
diretti dei treni 233 e 232 e parte dei servizi in
vernali del « Remus ».
La sezione per Roma circola con i treni 233/755
e 758/232 nel periodo estivo e, nel periodo invernaie, 233/753 e 2752/232:
a. 9,56
Trieste
a. 10,30
_P- 22,45
-vt ac. Venezia
Vienna
Milano
a. 14,40
Roma Term. a. 18,16
Roma Term.
Milano
Venezia
Trieste

p.
Pp.
p.

12,15
*5^9
21,05
21,40

Vienna

a. 6,52

Servizio nazionale
Le principali innovazioni apportate al servizio in
terno viaggiatori sono:
— istituzione di una nuova relazione autocuccette
periodica estiva (29/V-16/IX/78) tra Milano e Vil
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la S. Giovanni, ottenuta con l’effettuazione del
nuovo treno 9488 in senso ascendente e, in senso
opposto, col prolungamento dell’esistente 9489 fi
nora limitato al percorso Milano-Roma:
Milano P. V. p. 22,00 - Villa S. Giovanni a. 13,43
Villa S. G. p. 21,26 - Milano P. Vittoria a. 13,26;
— istituzione del nuovo treno 1609 Genova-Pisa,
che circola il sabato a sussidio del treno 609 To
ri no-Roma:
Genova P.P. p. 11,15 - Pisa C. a. 14,10;
— istituzione del treno 819 ottenuto sdoppiando
tra Venezia e Trieste il treno 843 proveniente da
Genova:
Venezia Mestre p. 19,08 - Trieste C. a. 20,43;
— istituzione del nuovo treno 896 Napoli Mergellina-Roma, ottenuto sdoppiando la relazione
mattutina Salerno-Roma, la quale ha assunto il
nuovo numero 898:
treno 896: Napoli Merg. p. 6,52 - Roma T. a. 8,43;
— effettuazione anohe nel periodo estivo del treno
settimanale invernale 1513, circolante il venerdì
da Piacenza a Foggia, a sussidio del treno 505
Milano-Lecce:
Piacenza p. 18,46 - Foggia a. 3,50;
— effettuazione giornaliera, anziché settimanale,
per il periodo estivo, del treno 633/634 MilanoGenova-Ventimiglia con la conseguente soppres
sione, nello stesso periodo, del treno 2638 Genova-Ventimiglia:
Milano C. p. 14,05 - Ventimiglia a. 18,50;
— soppressione per scarsa frequentazione, nel pe
riodo estivo, dei treni 1551 e 1550 fra Milano e
Reggio Calabria;
— istituzione di un nuovo servizio settimanale
estivo per le auto al seguito fra Roma e Brindisi
Marittima con i treni 2689/2561/9551 e 9550/
9796/2560/588:
Roma Termini p. 21,35 - Brindisi Mar. a. 7,25
Brindisi Mar. p. 20,05 - Roma Termini a. 10,05;
— trasformazione del treno « Cycnus », circolante
fra Milano e Ventimiglia da TEE in rapido con
l’assunzione dei numeri 929/928 e 927/926;
— declassamento dei treni 973/974/975 e 970/
971/972 fra Bari e Reggio Calabria da rapidi in
espressi;
— effettuazione con materiale ordinario anziché
con mezzi leggeri dei treni 873 e 874 fra Ancona
$ Roma. Lo stesso provvedimento è stato adottato
limitatamente a due giorni la settimana, anche per
i treni 872/502 e 503/875 circolanti fra Roma, An
cona e Bologna.
ALBERTO AMATI

Alla scoperta
delle nostre linee /11

La Padova - Calalzo
Anche se attualmente
è una linea
tecnicamente antiquata,
la Padova-Calalzo
attraversa una zona
di grandi risorse
turistiche e industriali.
E* soprattutto per
queste ragioni che molti
auspicano
un suo potenziamento
d i M A R IN A D E L L I C O L L I

La linea in prossimità della stazione
di Longarone. Nello sfondo, tra gli
speroni di roccia, s’intravvede la di
ga del Vajont.

L’ANIMA popolare, nella sua ispi
razione istintiva, ha creato intor
no ai « monti pallidi » alcune del
le più belle leggende del mondo.
Una di esse racconta che Tiziano
Vecellio era solito intingere i suoi
pennelli nell’arcobaleno. Ora, chi
abbia veduto, anche una sola vol
ta, quello spettacolo unico al mon
do che è un tramonto nelle Dolo
miti, può comprendere come tale
leggenda sia nata.
Oggi, chi vuole raggiungere in tre
no, da qualunque parte d ’Italia,
le Dolomiti, ha a disposizione la
linea ferroviaria Padova-BellunoCalalzo.
Tale linea, in tutto 155 chilo
metri (in linea d ’aria 122 chilo
metri) è stata costruita in sei fasi,
dal 1877 al 1914. L’ultimo trat
to, Ponte nelle Alpi-Calalzo, fu
inserito nell’esercizio ferroviario
il 18 maggio 1914 e le difficoltà
di tracciato furono affrontate sot
to il segno dell’emergenza di quel
periodo, con soluzioni il cui peso

grava, oggi ancor più di ieri, sul
la efficienza del servizio.
Gli attuali problemi della linea
Padova-Calalzo sono molteplici.
Si parla di velocità sul « brivido »
dei 60 chilometri l’ora; di ferma
te intermedie ogni tre chilometri
o, quando va bene, ogni cinquesei; di passaggi a livello ogni
chilometro o poco più; di orari
e tempi di percorrenza ben lon
tani da quelli a disposizione dei
pendolari di qualsiasi grande città.
E ’ vero tutto ciò?
Abbiamo voluto rendercene con
to personalmente percorrendo la
linea stazione per stazione, ferma
ta per fermata.
Innanzitutto si deve rilevare che
a parte le brevi tratte di PadovaVigodarzere (blocco elettrico auto
matico a correnti fisse) e BellunoPonte nelle Alpi (blocco elettrico
F.S.), nel rimanente della linea è
in funzione il blocco telefonico e
la dirigenza unica. Se tale sistema,
allorché fu istituito, circa 50 an

ni fa, poteva trovare una giustifi
cazione dal punto di vista econo
mico, oggi, a causa dell’aumento
dei convogli circolanti sulla linea
e della vetustà degli impianti, è
ormai la causa prima di un’ano
mala circolazione dei treni, che
spesso sono soggetti a forti ritardi.
Inoltre la dirigenza unica non per
mette l’istituzione di nuovi e pur
necessari treni: si pensi, ad esem
pio, che da Belluno a Calalzo dal
le ore 21,04 della sera alle ore
6,20 del mattino non transita al
cun convoglio.
Le velocità massime consentite dal
tracciato per i mezzi leggeri e
quindi ottenibili con normali in
terventi sul binario, oscillano tra
i 70 e i 110 chilometri l’ora in
pianura e tra i 60 e gli 80 chilo
metri l’ora nelle zone di monta
gna.
I treni viaggiatori, previsti gior
nalmente per la linea dall’orario
estivo 1978, vanno, a seconda dei
tratti, da 25 a 49 con un totale di
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quasi 10.000 posti. In media ne
vengono occupati meno del 50 per
cento. Delle 23 stazioni interme
die un terzo realizza un incasso
inferiore a tre milioni l’anno.
I dati relativi al servizio merci
indicano che su 23 stazioni in
teressate ben 10 hanno un mo
vimento di carri in arrivo e par
tenza inferiore a 100 carri/anno;
e solo 5 stazioni superano i 1.000
carri/anno.
Esiste dunque un vero e proprio
problema di produttività della li
nea.
Abbandonata da tempo l’idea più
facile di potare i « rami secchi »
dalla nostra rete, di eliminare cioè
le linee ferroviarie scarsamente
remunerative ma che pure svolgo
no un insostituibile servizio so
ciale, si cerca oggi di potenziare la
Padova-Calalzo.
La zona del bellunese è infatti
una zona che ha avuto un grande
sviluppo turistico. Inutile qui fa
re un lunghissimo elenco di no
mi, ma chi non conosce Cortina
d'Ampezzo, Pieve di Cadore, Auronzo di Cadore? E c ’è poi un
altro, non meno importante set
tore di sviluppo: quello industria
le. A parte il fatto che rapidi
ed efficienti collegamenti ferro
viari favorirebbero, in queste zo
ne montane, il sorgere di piccole
industrie, satelliti dei colossi in
dustriali della pianura, non biso
gna dimenticare che nella provin
cia di Belluno hanno sede le più
importanti fabbriche di occhiali
di tutta Italia che nell’ultimo do
poguerra hanno registrato un pro
mettente sviluppo. Ci troviamo di
fronte ad un’industria giovane e
come tale, bisognosa di strutture
adeguate per svilupparsi sempre
di più e sempre meglio nell’inte
resse non solo della gente cadorina ma dell’intera economia na
zionale.

Lunghezza linea: km. 155,338
Lungh. in lin. d’aria: km. 122
Fasi della costruzione della linea:
Padova-Camposampiero: 11.10.1877
Camposampiero-Montebelluna : 21.7.1886
Montebelluna-Comuda: 1.4.1884
Cornuda-Belluno: 10.11.1886
Belluno-Ponte n. Alpi: 8.8.1912
Ponte n. Alpi-Calalzo P.C.: 18.5.1914
Sistemi e regimi di circolazione:
Padova-Vigodarzere: Blocco elettr. autom. a corr. fissa
Vigodarzere-Castelfranco: Blocco telefonico
Castelfranco-Belluno: D.U.
Belluno-Ponte n. Alpi: Blocco elettrico
Ponte n. Alpi-Calalzo P.C.: D.U.
Mezzi di Trazione (ved. schema a pag. 14)
Stazioni: n. 26
Pendenza massima: 25%o tra Perarolo e Calalzo P.C.
Tracciato: doppio binario fra Vigodarzere e Camposampiero (km 13)
a semplice binario km 142 circa
Velocità media: 70 km/h.
Tonnellaggio ammesso: 16 tonnellate per asse
Passaggi a livello: 37 PL di stazione; 67 PL di linea; 25 Posti di
Guardia - Densità: 1 PL ogni 2,3 km.; 1 P.G. ogni 6,2 km.
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Un suggestivo scorcio della linea,
che dopo Belluno entra
in un paesaggio dove i monti
incombono con
le loro forme bizzarre

Un’immagine della stazione
di Calalzo-Pieve di Cadore. Questa
è la vera porta
di ingresso delle Dolomiti.

L’origine
degli
occhiali

Il 10 aprile scorso si è tenuto,
a Belluno, un convegno sulle li
nee ferroviarie del bellunese. Nel
la circostanza è stata prospettata
dal Sottosegretario ai Trasporti,
On. Degan, d all’Assessore regio
nale, Fabris, e dal Direttore Com
partimentale di Venezia, Ing. Ca
stellani, la possibilità di concreti
interventi per il miglioramento
della linea.
11 sistema della dirigenza unica,
è stato detto, dovrebbe essere so
stituito, in un primo tempo, con
la dirigenza locale, rarefacendo le
stazioni di incrocio e, in un se
condo tempo, con un sistema di
esercizio basato su automazioni
che consenta uno scorrimento di
ttaffico elastico ed efficiente con
un contenuto impegno di perso
nale.
Di fronte ad effettive prospettive
di incremento di traffico si po
trebbero poi ipotizzare apparati
centrali semplificati aceizzati e
messi in funzione dal treno stesso.
Anche i mezzi leggeri potrebbero
subire modifiche allo scopo di au
mentare sia l’accelerazione che la
frenatura e di elevare così la ve
locità commerciale.
Tutto questo, è chiaro, non com
porterebbe un forte aumento del
la velocità: per questo sarebbe
Infatti necessario costruire ex-no
vo interi tratti di linea con tutte
le opere connesse comprese le gal
lerie. Si avrebbero comunque dei
miglioramenti soddisfacenti. Inol
tre, sopprimendo alcune stazioni
poco frequentate e soprattutto

sopprimendo i passaggi a livello
che non corrispondono più a ef
fettive esigenze di attraversamen
to delle linee ferroviarie, si po
trebbero abbreviare i tempi di per
correnza da 20 a 75 minuti.
Ma iniziamo ora a percorrere la
linea.
Partendo da Padova, la prima
stazione importante che incontria
mo è quella di Castelfranco, una
dolce, ridente cittadina della cam
pagna veneta. Il Capostazione ti
tolare, sig. Bergamin, ci parla del
la situazione della linea. « I pro
blemi di base — ci dice — sono
quelli dell’armamento, che andreb
be sostituito per elevare le velo
cità, e quello della dirigenza unica.
Passando alla dirigenza locale in
fatti si avrebbe una notevole dimi
nuzione dei tempi di percorrenza.
Attualmente per fare un incrocio,
con il bel tempo, si perdono in
media 15 minuti. La "Freccia delle
Dolomiti”, ad esempio, che con
giunge Milano con Calalzo, impie
ga, per il breve tratto Castelfranco-Calalzo, 2 ore e 40 minuti. Il
che costituisce un grave proble
ma poiché la "Freccia” non è fre
quentata soltanto dai turisti ma
anche da moltissimi pendolari.
Nel 1954 — continua il Sig. Ber
gamin — si prevedeva una nuova
sede della ferrovia Valzoldana
uscente a Pieve di Cadore. Poi
da Pieve si sarebbe sfruttata la
vecchia sede del trenino delle Do
lomiti e sicuramente questo avreb
be incrementato moltissimo il tu-

;

IL CADORE è una terra ricca di
incomparabili risorse naturali, di
ricordi storici legati ad un pas
sato ancora recente, di paesaggi
suggestivi. L’economia non è pe
rò vincolata esclusivamente al tu
rismo, ma trova fonti di benesse
re in altri campi artigianali ed in
dustriali, al punto di riuscire ef Un diavolo con gli occhiali nel
ficacemente a contrastare il fe famoso quadro ”La tentazione
nomeno migratorio tipico delle di S. Agostino”
regioni montane. Tra le attività di Rutilio Manetti.
industriali è senz’altro preminen Il diffondersi dell’uso
te il settore dell’occhialeria che degli occhiali trovò incredibili
costituisce il nucleo più impor ostacoli. Ad esempio
tante e caratteristico dell’intera
provincia di Belluno. Oggi si furono visti per lungo tempo
può tranquillamente affermare come strumenti
che il nome del Cadore è famoso tipicamente demoniaci.
in tutto il mondo per la produ
zione di lenti ottiche, di montature, di astucci. Ma come si è arrivati
a questo? La storia degli occhiali ha origini lontane.
Molti sostengono che sia stato Marco Polo ad importare dall’oriente
l’arte di fabbricarli, il Laufer dà invece agli abitanti dell’isola di Ma
lesia l’alloro della scoperta, mentre il Manni afferma che l’arte di
fare occhiali fu importata in Cina dall’Europa a mezzo dei Gesuiti.
Nessuna di tale teorie trova però una conferma certa.
Arrivando ai Romani ci troviamo di fronte ad una letteratura ricca
di particolari in merito, dalla quale sembra indubbio che essi non
abbiano conosciuto come mezzo d’ingrandimento nient’altro che globi
di vetro pieni d’acqua. Così Seneca il giovane scrive nelle sue ”Questiones naturales”: « Litterae quamvis minutae et obscurae, per vitream pilam aqua plenam, maiores clariosque cernentur ».
Procedendo poi verso il medio evo troviamo parecchie persone alle
quali, più o meno a caso, fu attribuita l’invenzione degli occhiali. Una
di queste fu Bacone che nella sua opera "Opus Maius” parla chiara
mente della possibilità di migliorare la vista attraverso lenti concave
o convesse. Ora, che la scienza di Bacone abbia portato un immenso
contributo alla nascita dell’ottica è senz’altro evidente, ma che egli
abbia concepito un paio di occhiali o che solo abbia sperimentato
le lenti di cui parla, si può, con ogni probabilità, escluderlo.
L’invenzione vera e propria, quasi certamente, avvenne intorno al
1500. Infatti, è in questo periodo che ci troviamo di fronte a dei
documenti chiari in cui, per la prima volta, si parla espressamente
di occhiali e si tratta dei tre Capitolari delle arti veneziane del 1500
scritti in latino.
Ma dove sono stati scoperti? A questa domanda è abbastanza facile
rispondere, mentre forse resterà per sempre sconosciuto il nome del
vero inventore. La città è Venezia, già nota per i suoi vetri e cri
stalli; è appunto qui che, probabilmente per caso, si è arrivati a fab
bricare il primo paio di occhiali. D’altronde è più che comprensibile
che la prima fabbricazione di lenti correttive e di ingrandimento sia
avvenuta a Venezia che in quell’epoca era l’unica città che ben conosceva tutti i segreti della fabbricazione del vetro e ne aveva prati
camente il monopolio. A riprova dell’origine veneta degli occhiali si
può citare il fatto che la più antica figura con occhiali esistente al
mondo rappresenta fra Ugone da Provenza. Essa fu eseguita dal pit
tore Tommaso da Modena nel 1552 e si trova nella chiesa di S. Nic
colò di Treviso.
Scoperti dunque nella terra del vetro, gli occhiali ebbero dapprima po
ca fortuna a causa delle leggi emanate dal Gran Consiglio che vedeva
in tale strumento addirittura una diabolica invenzione. Ben presto
però si affermarono e furono il vanto dell’industria veneziana. Solo
nel 16° secolo sorsero in Germania e poi nel resto dell’Europa nume
rose fabbriche di vetro che rivaleggiarono con quelle veneziane.
La diffusione dell’arte di lavorare il vetro e le nuove conoscenze acqui
site nel campo dell’ottica fecero sì che in tetto il mondo di allora si
generalizzasse l’uso di portare occhiali; venivano fabbricati ovunque
da piccoli artigiani che ne affidavano la vendita anche ai venditori
ambulanti che battevano le vie, i mercati e le campagne.
Diversi secoli dopo, e precisamente nel 1870, l’industria degli occhiali
apparve in Cadore. Lo sviluppo di tale industria fu piuttosto lento,
ma dal 1920 in poi, grazie ai nuovi processi produttivi e all’aumentato
benessere sociale che offriva la possibilità agli occhiali di diventare un
articolo alla portata di tutti, l’evoluzione fu rapida e incessante. Oggi
il Cadore è autosufficiente grazie proprio alle industrie degli occhiali,
che sono la fonte di un notevole benessere per queste popolazioni:
solo il turismo non sarebbe infatti sufficiente a garantire una tranquil
lità economica per tutti.
MARINA DELLI COLLI

V________________________ J
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ALANO FENER VALD.
BELLUNO
BUSCHE L. M.
CADOLA
CALALZO P. C.
CAMPODARSEGO
CAMPOSAMPIF.RO
CASTELFRANCO V.TO
CASTELLAVAZZO
CONEGLIANO
CORNUDA
FAE’ FORTOGNA
FELTRE
LEVADA
LONGARONE
MONTEBELLUNA
NOVE
OSPITALE di C.
PADOVA
PAESE CASTAGNOLE
PEDBROBBA
PERAROLO
PONTE NELLE ALPI
POSTIOMA
QUERO-VAS
S. GIORGIO PERTICHE
S. GIUSTINA
. S. CROCE DEL LAGO
SEDICO BRIBANO
SOFFRATTA
SOTTOCASTELLO-TAI
STAZIONE PER L’ALPAGO
TREVISO C.LE
TREVISO S.Q.
VIGODARZERE
VITTORIO V.TO
FANZOLO
TREVIGNANO

Merci

Viaggiatori

Stazioni/fermate

19.121.299
56.772.673
1.224.809
167.270
136.279.000
10.551.552
143.122.000
366.874.000
32.000
1.115.323.000
154.445.000
69.402.407
58.119.017
110.455
11.248.291
180.528.000
269.245
32.595.154
2.090.806.000
150.555
1.764.504
49.862
38.162.992
490.492
1.551.162
68.392.000
182.748.000
27.900
150.137.000

51.398.327
458.489.000
11.361.181
4.564.916
416.127.000
14.010.650
71.489.000
253.402.000
3.678.378
664.172.000
61.412.930
1.921.850
319.727.000
6.397.000
52.285.855
163.866.000
2.517.911
2.559.317
5.231.736.000
2.151.000
10.257.470
3.519.149
47.429.657
4.924.850
5.710.386
17.901.000
33.074.919
2.896.668
101.084.000
35.296.263
4.061.710
37.723.337
1.378.290.000
4.102.950
4.000.200
168.689.000
3.321.050
7.971.200

—

130.080
623.285
643.023.000
338.355.000
34.716.000
91.693.000
885.400
3.628.217

MEZZI DI TRAZIONE IMPEGNATI

Mezzo
traz.
772 acc.
460/448
772
773 + 664
D 345

Viaggiatori
n.
Percorr.
unità giornal.
12
2.019
539
2
1
260
318
1
624
2
Totale 3.760

Merci
Mezzo
traz.
D 345

n.
unità
2

Percorr.
giornal.
218

---------------------------------------------------------------------------------------------

rismo. Ma purtroppo non se re
è fatto nulla ».
Continuando a percorrere la linea
abbiamo voluto fare una piccola
sosta anche a Sedico-Bribano. Sedico non è una stazione ma una
fermata e il Gestore, Sig. Placitelli, ci ha parlato dei vari proble
mi che è costretto ad affrontare
giornalmente.
« Poco personale — ci ha detto
— pochi riposi M-enza assoluta
di manovali, due passaggi a livel
lo ancora a mano. Inoltre scarso
traffico di treni nonostante la
fermata di Sedico lavori molto
come traffico merci in quanto
serve tutta la valle Agordina, se
de di parecchie fabbriche ».
Da Sedico la linea ferroviaria ini
zia lentamente a salire, le Dolo
miti si avvicinano, Belluno è or
mai alle porte. Ed ecco apparire
il monte Schiara, alla sua sini
stra si -scorge una specie di gra

zioso gingillo, un monolite di qua
ranta metri, che i bellunesi chia
mano « Gusella del vescovà » os
sia ago del vescovo.
Superata Belluno, il paesaggio si
fa-cupo, i monti incombono tetri
e inospitali, con forme bizzarre:
lastronate oblique, spacchi, pro
tuberanze dirupate, valloni sini
stri.
Ed eccoci a Longarone, ormai in
teramente ricostruita dopo la ter
ribile catastrofe del Vajont. An
che la stazione di Longarone è
naturalmente nuova. Ci fermiamo
a scambiare quattro chiacchiere
con il Gestore, Sig. Pedrin. « La
linea — ci dice — è soggetta
a slavine e a caduta di sas
si. Il traffico merci è piuttosto
scarso, per lo più si tratta di va
goni di legname. La stazione è
organizzata molto bene, vi sono
dormitori, posti di ristoro, e quin
di per il personale grossi proble-

---------------------------------------------------------------------------------------\

Pier Fortunato Calvi e il Risorgimento nel Cadore
FU BREVE ma eccezionalmente intenso il soggiorno di Pier Fortunato
Calvi nel Cadore, nei memorabili giorni durante i quali guidò l’eroica
resistenza di quella piccola ma tenace e fiera popolazione di montanari
contro il temibile esercito austriaco.
I successi militari di Pier Fortunato Calvi furono dovuti, oltre che alle
sue indiscutibili doti di stratega, soprattutto alla straordinaria mobili
tazione della gente del Cadore. La volontà di quella popolazione di
insorgere contro l’Austria, venne ufficializzata nel corso di un’assemblea
generale dei rappresentanti di tutti i comuni Cadorini, svoltasi a Pieve
il 1° aprile 1848; in quell’occasione si decise anche di chiedere a Venezia
armi, munizioni ed un abile capo esperto nella guerra, che potesse gui
dare l’insurrezione ed organizzare la difesa. Il governo di Venezia desi
gnò il giovane capitano e patriota Pier Fortunato Calvi, giunto da poco
da Graz, dove aveva presentato le dimissioni dall’esercito austriaco.
Nato a Briana nel 1817, educato nel collegio militare di Neustadt, aveva
appena 31 anni allorché venne presentato ai cadorini il 20 aprile 1848.
L’annuncio dell’inizio della Resistenza, venne dato dal biondo capitano,
nel corso di una assemblea dei rappresentanti dei Comuni riuniti a Pieve
il 25 aprile 1848, per l’elezione del Comitato di Difesa. L’assemblea stava
per sciogliersi, allorché irruppe nella sala pallido e trafelato un tal Luigi
Galeazzo di Perarolo annunciando che gli Austriaci avevano superato
l’Isonzo e che Udine era ormai stata occupata.
"Resistenza” fu la parola d’ordine accolta con entusiasmo ed ardore
patriottico dalla pittoresca folla cadorina (agghindata, in quell’occasione,
nei colorati costumi di festa), tra cui spiccavano i Camelicesi, alti, biondi,
asciutti, nelle loro candide tuniche di lana, e le donne di San Vito negli
splendidi costumi dai colori scarlatti, bruni e dorati.
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Pier Fortunato Calvi, conscio della necessità di puntare sulla guerriglia
di montagna, data la schiacciante superiorità del nemico, cominciò ad
organizzare i primi "Corpi Franchi”: sorta di Commandos destinati ad
operare lungo le linee di confine; adibì invece al servizio di sicurezza
interno la "Guardia Civica”.
La scarsità dei mezzi impedì persino di poter dotare di una divisa quei
soldati: si sopperì, allora, con un ramoscello d'abete fissato con la
coccarda tricolore alla falda rialzata del cappello. Dal Governo provvi
sorio di Venezia, giunsero 400 fucili, 4 cannoni ed alcuni barili di pol
vere. Alla vigilia degli scontri, Calvi poteva contare su 4600 uomini,
armati anche di scuri, falci e lance improvvisate. Eppure l’Austria do
vrà impegnare ben 20.000 armati per avere la meglio su quel piccolo
ma ostinato popolo.
Il primo scontro tra le truppe austriache e gli uomini del Calvi, ebbe
luogo il 2 maggio 1848. Pier Fortunato Calvi sferrò l’attacco per primo
e riuscì a respingere il nemico vittoriosamente, così come avvenne nelle
due battaglie successive presso la Chiusa di Venas e il Passo della Morte.
Tuttavia, nonostante l’eroica resistenza cadorina, la capitolazione era
inevitabile per Io sproporzionato rapporto di forza tra i due blocchi
avversari. Per gli Italiani scarseggiavano i viveri e le armi, mentre da
Venezia non giungevano i rinforzi promessi: gli Austriaci invece, al
comando del maggiore Von Ramming risalivano a migliaia la Carnia
verso il Cadore. Il 4 giugno 1848 segnò l’epilogo della splendida avven
tura del popolo del Cadore e di Pier Fortunato Calvi. 11 4 luglio 1855,
nella fortezza di Mantova, il capestro troncava la vita di uno dei più
nobili eroi del nostro Risorgimento.
MATILDE BASILONE

è una linea antiquata, bisognosa di
urgenti e sostanziali potenziamen
ti. E molti sono d ’accordo nel di
re che li merita. Nel citato con
vegno di Belluno è stata ribadi
ta, infatti, la necessità di « rilan
ciare » le ferrovie del bellunese
con interventi radicali.
Oltre alla risoluzione dei proble
mi già citati, durante il convegno,
?i è anche posta sul tappeto la
questione del sistema integrativo
gomma-rotaia. Al di là delle con
siderazioni sui particolari vantaggi
dei due tipi di trasporto si è infat
ti giunti alla conclusione che solo
un giusto coordinamento può de
terminare un uso razionale ed eco
nomico delle strutture nel loro
complesso.
Nella zona del bellunese il ser
vizio offerto al pubblico dai mez
zi stradali è all’incirca pari a
quello ferroviario, ma i tempi di
percorrenza complessivi del primo,
mi non ce nc sono, però anche in genere, sono notevolmente supe
noi sentiamo moltissimo il pro riori a quelli dei collegamenti su
blema dell’armamento e della di rotaia, gli abbonamenti costano
circa il doppio dei corrispondenti
rigenza unica ».
Anche qui, dunque, gli stessi pro abbonamenti ferroviari e quelli ri
blemi di tutto il resto della linea. dotti per studenti e settimanali
Oltre Longarone, superata la quasi tre volte di più: eppure, no
salita della Cavallera, la linea nostante tutto ciò, il trasporto
sbocca dall’umido antro della valle stradale viene preferito. Chiara
e la natura improvvisamente cam mente gioca a suo favore il carat
bia, con scenari di prati, abeti tere di flessibilità che in alcuni
e larici: il Cadore! E nel giro di casi consente di soddisfare gli
pochi chilometri ecco le Dolomiti: utenti meglio del servizio ferro
il Duranno solitario e la bastionata viario rigidamente legato alla
fantastica di Vedorcia e di Toro,in linea.
fondo il Ciastellin, a sinistra i gi Perciò, integrando i due servizi,
ganti delle grandi famiglie nobi coordinandoli, istituendo abbona
liari, con le Marmarole schierate menti unici autobus-treno si arri
in prima fila. L’acqua, il vento, verà ad una soluzione ottimale del
il gelo, hanno modellato il pae problema.
saggio dolomitico scavando am La linea Padova-Calalzo deve in
pie valli verdi di pascoli e cupe fatti assolutamente vivere. Vivere
di boschi, dominate da crude cre per il turismo, vivere per le in
ste di roccia, simili ad immense dustrie, vivere per lo sviluppo so
cio-economico di tutto il Veneto.
costruzioni in rovina.
MARINA DELLI COLLI
Ospitale di Cadore, Perarolo, Sot
tocastello, ed eccoci finalmente a
Calalzo. La stazione si chiama
propriamente Calalzo-Pieve di Ca
dore ed è la vera porta d ’ingres
so delle Dolomiti.
Il capo stazione titolare è il Sig.
I lario Bellon. « A Calalzo — ci
dice — il problema più impellen
te è quello degli alloggi del
personale. Trattandosi di una zo
na turistica, i prezzi degli appartamenti sono alle stelle, sarebbe
ro quindi necessari degli alloggi
di servizio. Inoltre, sempre tenen
do presente che si tratta di una
zona turistica, sarebbe necessario,
nella stazione di Calalzo, un uffi
cio informazioni.
Quanto ai problemi della linea
che dire? Velocità troppo ridotte,
problemi creati dalla dirigenza
unica, dall’armamento e soprat
tutto problemi di tracciato, in spe
cial modo da Longarone in su ».
II nostro viaggio si è così con
cluso ed il quadro che si è pre
sentato ai nostri occhi non è cer La Pala di Castelfranco
to confortante. La linea ferrovia dipinta dal Giorgione e conservata
ria Padova-Calalzo è attualmente nella Chiesa di S. Liberale
una linea scarsamente efficiente. nella bella cittadina veneta

Giorgione e Tiziano
PER celebrare il V centenario della nascita di Giorgione, che secondo
Vasari nacque a Castelfranco Veneto appunto nel 1478, la bella citta
dina veneta ha organizzato una serie di importanti manifestazioni che
avranno anche un’ampia risonanza internazionale.
Si tratta di una mostra intitolata « I tempi di Giorgione », di un’altra
mostra critico-documentaria su « La pala di Castelfranco » (le due
mostre si terranno da maggio a ottobre), di un « convegno giorgionesco » (29-31 maggio) che ha visto la partecipazione dei massimi stu
diosi del pittore di Castelfranco provenienti da ogni parte del mondo,
di un convegno internazionale su « Letteratura, musica e teatro al
tempo di Giorgione » (primi di settembre), ecc.
Ma chi era Giorgione?
Be’, di lui, della sua vita, si sa ben poco. Si sa che ebbe una carriera
breve e folgorante (morì a Venezia nel 1510), che amò molto, oltre
che la pittura, la musica e la poesia e che fu subito accolto negli
ambienti più colti e raffinati dell’epoca.
Ma se le sua vita è un po’ avvolta nel mistero è, invece, chiarissimo
il ruolo di primo piano che questo grande pittore ricopre nella storia
dell’arte. Tanto per fare un esempio, a lui si deve l’introduzione di
una nuova tecnica pittorica, tecnica che il Vasari così descrive: « ...il
dipingere solo con i colori stessi, senz’altro studio di disegnare in
carta ». Giorgione, cioè, distribuiva i colori sulla tela senza seguire
nessuna traccia, saltando completamente la fase del disegno, della pro
gettazione e della costruzione puramente intellettuale dell’immagine.
In lui ideazione ed esecuzione diventano le inscindibili facce di una
stessa medaglia: la creazione.
Ma questa innovazione della tecnica, questo nuovo atteggiamento nei
confronti della pittura, Giorgione li maturò solo a partire da quello
che forse è il suo quadro più famoso « La tempesta ».
Comunque, anche le opere che precedono la « svolta » tecnico-stilistica
operata da Giorgione, ci indicano la presenza di una nuova sensibilità.
« La pala di Castelfranco » che pubblichiamo qui accanto, è un’opera
che rappresenta questa prima fase dell’attività di Giorgione. Essa si
presenta assolutamente tradizionale dal punto di vista del tema:
un’adorazione della Madonna, ma introduce grosse novità rispetto
all’iconografia classica. Intorno alla Madonna e ai Santi Liberale e
Francesco non ci sono più le tradizionali architetture che simboleggia
vano la Chiesa, ma spazi aperti, un paesaggio sereno e disteso e uno
sfumato orizzonte. I personaggi della sacra rappresentazione non
sono però tutti inseriti neH’elemento naturale: sarebbe stato un tra
passo dalla tradizione troppo audace. Così Giorgione dipinge quel
pannello che fa da sfondo ai due Santi e che gli consente di proiet
tare a contatto con il paesaggio solo la Vergine col Bambino, quasi a
indicare che solo al divino è consentito di trovare un pieno rapporto
con la natura.
E la natura, infatti, assume in Giorgione un nuovo valore. Non rap
presenta più, come era stato per secoli, l’opposto della cultura e della
spiritualità, ma, come ci suggerisce « La pala di Castelfranco », con
esse si armonizza dando vita a un nuovo modo di sentire il mondo
e l’arte.
Ma i meriti di Giorgione non finiscono qui. Con lui ci troviamo da
vanti a un « capo scuola », a un pittore, cioè, che ha condizionato
un’intera epoca della pittura italiana.
Quando si parla di Giorgione, perciò, si parla sempre anche
di giorgionismo. E diversamente da quanto accade di solito,
gli epigoni di Giorgione, lungi da essere rifacitori, più o me
no pedissequi, della maniera del maestro, sono invece alla
sua altezza. Il caso più clamoroso è quello di Tiziano VeJÉ
cellio.
Nato a Pieve di Cadore nel 1490 circa, già a diciotto anni
lo troviamo al fianco di Giorgione. Anche per Tiziano si ve
rificò il miracolo di un successo vasto e immediato. Ma alla
passione per la pittura che lo ha portato a lavorare un po’
dovunque, anche ad Augusta dove ritrasse l’Imperatore Carlo
V, si affiancava un concreto senso della realtà. Nonostante i
successi, ad esempio, Tiziano non trascurò di iniziare un
commercio di legname col natio Cadore. Un personaggio
singolare, dunque, con l’occhio alla tela e l’altro al... borsellino.
Ma parliamo di Tiziano pittore.
Fin dalle prime opere stabilisce un diretto e immediato rap
porto con la realtà, che lo allontana dalla contemplativa ma
linconia della maniera giorgionesca.
Ma Tiziano, partito dal giorgionismo, che tra l’altro ha contri
buito a diffondere, ha seguito una sua personalissima parabola
che lo porterà ad aprirsi, nel suo ultimo periodo, alle sugge
stioni del manierismo. Se al pittore di Pieve va riconosciuta
una funzione preminente nello sviluppo della scuola veneta
del ’500, non bisogna dimenticare che la sua opera ha indi
cato la via ad artisti dei più diversi tempi e dei più diversi
luoghi.
Questo perché, forse per la prima volta nella storia dell’arte,
ci troviamo di fronte ad opere aperte, che non finiscono lì
dove sembrano finire, ma che continuano, si prolungano oltre
i limiti, ritenuti insormontabili, della fisicità.
TIZIANA GAZZINI
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I fer-litografi
di Palazzo Pizzardi
Visita al
Centro Stampa
di Bologna
Il 22 marzo 1944, giorno della mia
assunzione in ferrovia, appena giun
to all’Ufficio 1ES, sfollato per i
bombardamenti sulla collina di S.
Vittore, fui subito messo davanti ad
una Olivetti lucida e nera, alta co
sì; in stanza con tre pezzi grossi,
costoro, al vedermi lavorare, si fe
licitarono per l’acquisto di un buon
dattilografo. Passai quasi tutta la
mattinata a battere più volte una re
lazione, ricca di cifre, volts e prima
rie. Venne a darmi tregua un im
provviso concerto sulle nostre teste
da un quintetto internazionale: tre
caccia americani e due Messerschmitt tedeschi, una esibizione in cui
Bertoncelli, Faggioli, Veggetti, Righi e Cavezza,
il contrabbasso dei motori, le batte il quintetto dei veterani, prova una messa a fuoco
rie delle mitragliatrici e la grancassa
delle bombe ci stesero sotto i tavoli,
con gli orecchi pieni di terrificanti mea e lo muove. E lo spirito di chi alloggi dei ferrovieri, via subito. Per
decibel ed il cuore che andava a è, se non degli uomini? Ecco, gli l’altro aspetto, quello estetico, quan
uomini. Quando arrivo per fare un’ do ci giunge del materiale in disor
trecento.
Non c’erano altri modi, allora, per intervista all’intero gruppo, già riuni dine o fatto in parte bene ed in parte
ottenere più copie delle 6 o 7 di to per spiegare a quattro nuovi arri meno bene, con rispetto ma anche
prima battuta, salvo che per i con vati — Livori, Bassi, Berti e Bongio- con fermezza ci rivolgiamo al com
tratti, tirati in violetto sbiadito su vanni avevano qualche dubbio, ma, mittente per invitarlo a rimediare
un antiquato mimografo, forse con bravi come sono nel mestiere, faran prima; non solo siamo ascoltati, ma
temporaneo di Gutenberg. Quante no presto ad inserirsi — le caratteri ci ringraziano”.
battute e ribattute, per anni. Poi ar stiche del Centro, le modalità di la Indubbiamente l’essere quello un ve
rivò il ciclostile e fu un balzo in voro ed i compensi, c’è Pizzirani ro e proprio laboratorio artigianale
avanti: quanto fummo grati a quel che tiene pallino con inesausta facon consente meglio una organizzazione
Gestetner, sia pure sporcaccione. Per dia: impegnato politicamente, guai non schematica, a differenza di quel
lungo tempo non si ebbero altre no se non sapesse parlare a lungo e non che si riscontra nella maggior parte
vità: poi sono arrivate le rivoluzio perde occasione per allenarsi: "Qui delle officine ferroviarie.
narie copiatrici attuali. Tutti gli Uf il concetto base va al di là di quello Fin dalla fase decisionale e di pro
fici si diedero da fare per rimediarne che è la ferrovia in generale”, tant'è gettazione i primi cinque gatti —
almeno una, sia pure di seconda ma che quando sono stati chiamati in Veggetti, Faggioli, Righi, Bertoncel
no e fuori bilancio, magari guasta visita, ”qui, sul posto”, Sindacati e li e Cavazza — cominciarono a dire
Direttore Compartimentale "per esa pianamente ma con tenacia il loro
ogni terzo giorno.
Infine la grande notizia: tutte le mac minare insieme i nostri problemi, parere, un po’ su tutto: sull’illumi
chine operanti a valle di quelle dat essi hanno concluso che questa è nazione ed aerazione dei locali, sulla
tilografiche siano riunite, in ogni una gestione a sè, anche se lavora ap disposizione delle macchine, sugli in
dumenti, sulla doccia e servizi igie
Compartimento, in un unico labora pieno per la ferrovia”.
torio, il "Centro Stampa”. E così è Quel giudizio sintetico piace forte nici. Nel reparto tiratura disegni i
stato. Oggi, ogni Compartimento ha il a quei fer-litografi, li inorgoglisce vapori di ammoniaca furono fatti
suo bravo Centro Stampa potenziato tanto da essere divenuto il loro me convogliare ben bene fin sul tetto;
da vere e proprie stampatrici, per cui, mento, per cui gliela mettono tutta ma perché non eliminarli del tutto?
E così oggi si cerca in autonomia
nel volgere di pochi anni, l’apparato per seguitare a meritarselo.
burocratico ferroviario ha finalmente E Mantovani, altro leader politico l'individuazione delle tecnologie più
potuto contare su delle efficienti e sindacale, aggiunge che la loro gran avanzate e, da bravi segugi, hanno
rapide stamperie, via via arricchite de conquista sta nell’essere tutti mol ora fiutato da qualche parte un si
to partecipi nell’autogestione. "In stema per la riproduzione disegni
da nuove apparecchiature.
E’ stato un autentico soffio di mo tendiamoci, non è che qui si faccia non più con ammoniaca ma con ac
dernità, una ventata che ha la sua quello che ci pare. Qui si fa tutto qua e certi sali innocui e non fasti
parte di merito -nella catarsi trasfor quel che viene richiesto; ma non diosi. E non si limitano a questo par
siamo esecutori passivi puri e sem ticolare problema, ma tengono sotto
matrice dell’impiegato mezzemaniche.
Non mi si critichi se mi soffermo plici. Operiamo sempre rivolti al me controllo tutto quello che interessa
sul Centro Stampa di Bologna; gli glio e, senza mai arrivare alla rot l’ambiente fisico di lavoro e la me
è che oltre ad essermi più comodo tura, cerchiamo di partecipare sia dicina preventiva.
ed a conoscerlo quasi come le mie alla determinazione delle priorità Sono tutti sindacalizzati. « Ma prima
ancora siamo amici — afferma AItasche, esso gode fama di buon mo produttive sia alla redditività.
dello. Per i macchinari che possiede? Cioè, se ci appare che certi lavori bertazzi — perché l’amicizia lega tut
Ma se sono uguali in tutta la Rete. siano più importanti, tiriamo a por ti nel rapporto di lavoro ». « E impe
Per una sua felice ubicazione? Ma tarli in testa; ad esempio, tutto quel disce — soggiunge Mastri, mentre il
se è sistemato in quelle che erano lo che riguarda il raddoppio della silenzioso Ferrari annuisce col capo
le scuderie dei Pizzardi, il nobile ca linea Bologna-Verona — un’opera — che i dissapori raggiungano le 24
sato che ha dato il nome a quel pa molto importante sul piano sociale ore ». Righi rincalza: « Facciamo 2 o
lazzo monumentale ed antico, ed an e nazionale oltreché aziendale — cer- 3 pranzi sociali all’anno, con tanta
tico incomincia con le stesse lettere , chiamo di smaltirlo subito. Altrettan soddisfazione ed allegria». Ma lui for
to dicasi per quel che riguarda il se non ci va, magro com’è. « Chi, lui?
di angusto.
Per che cosa allora sarebbe un mo benessere del personale, per cui i Non gli capiti vicino: vuoterebbe an
dello? Ma per lo spirito che lo per disegni e la documentazione per gli che il suo piatto » sorride Bertoncelli,
1fi

E quando sono arrivati i primi "pre
mi eccezionali” dati alla vecchia ma
niera, cioè non a tutti e ben diffe
renziati, ne hanno fatto un monte
unico e se lo sono divisi fra tutti, in
parti uguali. Ora giungono già in
parti uguali e per tutti: cioè l’Azienda
si è allineata con la "morale” del
gruppo. Anche chi non ha dimesti
chezza con la psico-sociologia fa pre
sto ad avvertire che in un gruppo or
ganizzato1 vi è ”il” morale e ”la”
morale. Questa può essere più o me
no linda e si estrinseca solitamente
nello zelo, nella abnegazione, nelle
mani pulite anche quando il "capo”
non ti vede; o, nel suo opposto, an
che quando il "capo” ti vede. ”11”
morale, una buona parte funzione de
”la” morale, può essere alto, basso,
così così. Ebbene, qui, sia ”il” che
”la” sono molto elevati, per cui in
pratica non esiste alcuno stato di
”anomia”, il termine con il quale il
Mayo, precursore dei sociologi, sin
tetizzò quel sentirsi insicuro, inutile,
disorientato dall’indifferenza del pro
prio ambiente, uno stato che porta
tristemente alla docilità passiva, alla
inefficienza ed all’improduttività.
Sia pure divisi nelle recenti tre qua
lifiche — Operaio Litoimpressore,
Legatore e Cianografico — sono tutti
pari grado, di fatto tutti polivalenti
e quindi interscambiabili, per cui
hanno ragione quando dicono di pre
ferire una qualifica unica: Operatore
Centro Stampa.
E’ questo l'opposto di un gruppo
frozen (congelato), cioè spento per
ché senza motivazione e riconosci
menti, quindi indisponibile. E’ pro
prio nella somma di queste poten
zialità bene espresse che si evidenzia
la leadership naturale di Mario Ca
vazza, pari grado, buono come il pa
ne ma volutamente sordo a chi lo
chiama capo: che bisogno c’è di gradi
in un gruppo che è bene attento a
che il lavoro sia sempre sentito in
modo omogeneo?
Rivolto a tutti, chiedo se quella con
tinua ricerca di sempre maggiore per
fettibilità non abbia a travalicare sag
gi limiti prudenziali; non è ancora ac
caduto, per caso? Ad esempio, quan
do il gruppo ha cercato di far dare
un ordine alle richieste — prima
sempre possibili, anche un minuto
prima del cessate-lavori — quel vi
sto imposto a tutte le richieste, un
visto da farsi soltanto tra le 8 e le
9 non è lo zampino tentatore della
burocrazia? La mia domanda li la
scia perplessi; speriamo sia un fatto
soltanto sperimentale e che si faccia
presto ad afferrare che quel minimo
di involuzione burocratica, se è vero
che porta ordine, fa però slittare a
domani quel che non arriva entro le
9, quindi c’è un certo appesantimen
to di tempi.
La scrittrice e storica Lidia Storoni,
nel suo ”11 violino di Charlot”, affer
ma che « l’ometto del cacciavite è
l’esempio paradigmatico dell’aliena
zione di chi compie un lavoro ma
nuale al quale non partecipa intel
lettualmente. Mostrò di avere capito
Marx e lo spiegò meglio di molti altri
"nolitologhi” ». Nel salutare quei
"magnifici doppio-sette”, tutti col cac
ciavite nel taschino, auguro loro di
sapere e potere scegliere definitiva
mente fra la impostazione sin qui da
loro rispettata, sia pure con qualche
corrucciato "ancora!”, ed il falso e
spersonalizzante ordine ironizzato da
"Tempi moderni” di Chaplin.
ALDO SENSI
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NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
25 miliardi per
le Ferrovie in concessione
E’ stata definitivamente approvata dalla Com
missione Trasporti della Camera la legge che stan
zia 25 miliardi di lire per finanziare le Ferrovie in
concessione e in particolare le Ferrovie NordMilano, la Circumvesuviana, la Cumana e la Circumflegrea. La legge prevede che il governo pre
senti, entro il 1978, un piano di riorganizzazione
e di risanamento finanziario di tutte le Ferrovie
in concessione, in stretta connessione con il piano
delle Ferrovie dello Stato.

11 quadruplicamento
della Torino-Genova
E’ stata approvata una proposta di spesa per at
tuare il raddoppio dei binari della linea TorinoGenova, nella tratta compresa fra la fermata di
Torino Lingotto e la stazione di Trofarello, della
estesa di circa 9 Km.
Tale tratta, in comune anche con le linee Torino-Savona (via Fossano e via Bra), TorinoCuneo-Lione e Torino-Torre Pellice, attualmente
a doppio binario ed elettrificata a corrente con
tinua, ha una potenzialità massima teorica di
240 treni/giorno oggi completamente assorbita.
Con il quadruplicamento, la fermata di Torino
Lingotto verrà ad assumere configurazione e fun
zione di stazione con l’attestamento dei treni pen
dolari provenienti dalle linee di Milano e Modane. A lavoro ultimato la velocità di tracciato,
nella tratta interessata al quadruplicameno, sarà
elevata a 165 km/h sulla linea per Genova e
a 150 Km/h sulla linea di Savona e Cuneo, men
tre l’intervia, anche dell’esistente linea, passerà
da m. 2,12 a m. 2,50 per consentire l’accettazione
di rotabili ora eccedenti la sagoma limite.

Vacanze in Sardegna
Chi vuole recarsi in Sardegna nel periodo estivo
utilizzando i traghetti FS dovrà tempestivamente

La Gallura
la più moderna delle
nostre navi
traghetto che fanno
servizio
per la Sardegna
prenotarsi. Anche quest’anno sarà attuato infatti
il sistema della prenotazione obbligatoria come è
stato reso noto al termine di una riunione tenu
tasi presso la Direzione Generale Programmazione
e Coordinamento del Ministero dei Trasporti. Nel
corso della stessa riunione sono state anche prese
in esame diverse iniziative intese ad assicurare
una maggiore fluidità alle correnti di traffico
nelle relazioni marittime Sardegna-continente e
viceversa. In particolare, il Ministro Colombo ha
autorizzato, anche quest’anno, la nostra Azienda
a noleggiare una nave privata nel periodo di
maggior traffico.

Entro la fine dell’anno
la Roma-Fiumicino
Il collegamento ferroviario di Roma con l'Aero
porto di Fiumicino sarà realizzato entro la fine
dell’anno.
L’hanno confermato il Direttore Generale, Dott.
Semenza, e l’Assessore regionale ai Trasporti, Di
Segni, nel corso di una riunione avvenuta presso
la nostra Direzione Generale, alla quale hanno
preso parte tecnici della nostra Azienda, della
Regione Lazio, dell’Aviazione Civile, del Comune
e della Società Aeroporti di Roma.
E’ stato costituito a questo fine un gruppo di la
voro incaricato di studiare e proporre in tempi
brevi, orari, percorrenze e frequenze delle corse,
sulla base di una indagine fornita dalla Società
Aeroporti di Roma circa la consistenza del traffico
attuale e sulle prospettive dello sviluppo futuro.

lettere M
segue da pag. 4
nell’ambito della giurisdizione dell'uflicio o im
pianto di appartenenza e comunque non oltre i
limiti della giurisdizione comvartimentale, può es
sere consentito, anche se non acquista titolo, in
relazione ai limiti di durata, all’indennità di tra
sferimento, l’uso di un proprio mezzo di trasporto
con la corresponsione di una indennità chilometri
ca ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di ben
zina super vigente nel tempo.
2) Il limite orario minimo per aver titolo all’in
dennità di trasferta è passato da 5 a 4 ore.
3) L’aumento percentuale del compenso per la
voro straordinario notturno feriale e diurno festi
vo riguarda tutte le qualifiche del personale ferro
viario, ivi compresi, quindi, gli Operai dell’Ar
mamento.
4) A tale quesito purtroppo non può essere forni
ta un’esatta risposta in quanto in particolare oc
correrebbe conoscere anche:
a) l’esatta ubicazione della località di residenza
amministrativa e di quella di dimora;
b) l’ora di partenza dalla residenza o dalla dimora;
c) l’ora di arrivo nella località di missione;
d) l’ora di rientro in residenza o in dimora;
e) se i percorsi a piedi sono effettuati in zone
prive di strade o lungo la ferrovia.

I giocattoli della Befana

Il collegamento ferroviario della città con il suo
Aeroporto avverrà dalle stazioni Termini e Ostien
se, passando attraverso Ponte Galeria, fino alla
stazione di Fiumicino Porto. Di qui i viaggiatori
raggiungeranno l’Aeroporto mediante rapide corse
allestite dall’Acotral.
Queste soluzioni, oltre ad accorciare notevolmente
le distanze tra Roma e l’Aeroporto, con notevole
risparmio di tempo per milioni di viaggiatori,
avranno favorevoli ripercussioni sul miglioramen
to del traffico turistico, specialmente di quello
internazionale.

A Bruxelles
i Sindacati europei
L’11 maggio si è svolta a Bruxelles la prima gior
nata d’azione dei ferrovieri europei organizzata
dal comitato dei trasporti della Confederazione
Europea dei Sindacati (Ces) per promuovere a li
vello internazionale il rilancio del trasporto fer
roviario. Alla manifestazione, cui hanno aderito i
Sindacati ferrovieri delle varie affiliazioni interna
zionali dei nove Paesi della CEE, ha partecipato
una delegazione di circa 900 ferrovieri italiani or
ganizzati nella federazione unitaria SFI-CGIL,
SAUFI-CISL e SIUF-UIL.
Un corteo si è recato alla sede della Comunità
economica europea ove i capi delle delegazioni
dei vari Paesi e i rappresentanti del comitato
trasporti Ces sono stati ricevuti dal Commissario
per i trasporti della Comunità cui è stato conse
gnato un documento illustrativo delle rivendica
zioni comuni a tutti i ferrovieri europei.

gente interessata si è preoccupata di inventarne
tante altre, feste queste ultime che vanno al passo
coi tempi.
Le sarei grato se questa lettera venisse pubblicata,
ma ci spero poco.
GIOVANNI RIZZI
Segr. Sup. Ufficio Movimento - Reggio Calabria

Egregio Direttore,
Come si vede non abbiamo alcuna difficoltà a
sarei curioso di conoscere dall’autore del raccon pubblicare la lettera del collega Rizzi, anche se le
to Cris & Gianni Effessebi dedicato alla Befana affermazioni in essa contenute ci lasciano franca
e pubblicato sul n. 1/1978 di «Voci», di quali mente molto perplessi. A parte ogni altra conside
giocattoli ha inteso parlare nel racconto stesso. razione qual è il vero oggetto della polemica? Chi
Quali giocattoli hanno rubato quei cattivi ladri? è sotto accusa? Il Governo, il D.L.F. o addirittura
Forse quelli distribuiti dal Dopolavoro Ferroviario i « Voci della rotaia »?
(quindi dall’Azienda F.S.).
Per quanto riguarda il fumetto apparso sul n. 1
Sig. Autore, Sigg. di « Voci della rotaia », finia di « Voci », non ci sembra che gli autori siano in
mola una buona volta di essere ipocriti e non tur corsi in « ipocrisie » o « turlupinature » nei con
lupiniamo più il prossimo, specie quando questo fronti del prossimo e tanto meno dei bambini, so
prossimo è rappresentato da fanciulli indifesi. Con lo per aver parlato della Befana e dell'usanza di re
l’abolizione della festività dell’Epifania, e quindi galare in questo giorno dei giocattoli. Una ricor
della Befana, è stata data una pugnalata alla tra renza e una tradizione che, malgrado tutto e for
dizione e soprattutto all’innocenza dei fanciulli.
tunatamente, sono ancora vive e attuali. In que
Con la scusa della crisi e della produzione si è sto senso il provvedimento governativo cui allude
inflitto questo tiro mancino e sinistro a tutto il il nostro lettore non ha davvero inciso sul signifi
popolo italiano.
cato dell’Epifania e sulle tradizioni ad essa legate.
Oggi, invece dei giocattoli ai fanciulli, regalano Che poi la crisi economica e produttiva che il no
una giornata di riposo agli adulti. Bel modo di in stro Paese attraversa sia solo una « scusa » per in
crementare la produzione.
fliggere « un tiro mancino e sinistro a tutto il po
E ad opera di politici senza scrupoli, che pur di polo italiano » ci sembra un’ipotesi perlomeno az
tenersi la poltrona sarebbero disposti a vendere zardata, soprattutto se si pensa a ben altri tiri,
questi sì mancini e sinistri che proprio in questi
l’anima al diavolo, tutto è finito nel nulla.
E pensare che appena hanno abolito queste feste, giorni il popolo italiano si trova a subire.
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d ix ro di noi
IN PARLAMENTO

SULLA STAMPA

Il parco rotabili di una grande rete ferroviaria rappresenta un capi
tale di alcune migliaia di miliardi, che perciò deve essere conservato
con cura, destinando ogni anno adeguate risorse finanziarie per prov
vedere alle manutenzioni e agli indispensabili rinnovi. Cosa è stato
fatto finora nel nostro Paese e cosa sarà possibile fare?

Perché ritorni
la vecchia "Faentina”

CORRIERE DELLA SERA

RIATTIVARE integralmente la
''Faentina”. L’imperativo non na
sce da un moto campanilistico, ma
dall'accertata esigenza di un ba
cino che vede nel servizio che un’
ottima strada ferrata può fornire,
un validissimo strumento per la
ripresa dell’attuale stato degene
rativo che l’aggravarsi della crisi
energetica ha brutalmente eviden
ziato.
La sollecitazione è di cinque par
lamentari (o, meglio, quattro, per
ché Giorgio La Pira è ormai dece
duto): Pezzati, Zaccagnini, Spe
ranza e Pontello, tutti della D.C.
Con una proposta di legge che por
ta la data del luglio 1976 si chie
de al Parlamento l’autorizzazione
a spendere 10 miliardi di lire per
attivare completamente la linea
ferroviaria Firenze-Faenza median
te il ripristino e la sistemazione
della tratta Firenze-San Piero a
Sieve.
Un po’ di storia: nel lontano 1962
il Ministro dei Trasporti approvò
in linea tecnica la riattivazione in
tegrale della Firenze-Faenza (costo
di allora 533 milioni) e il ripristi
no del corpo stradale e dell’arma
mento fra le stazioni di Voglia e
San Piero a Sieve. In quell’epoca
il tracciato della "Faentina”, lungo
circa 100 chilometri, era interrotto
per 27 chilometri nel tratto Firenze-Pellegrino e San Piero a Sieve,
e il collegamento di Faenza col
capoluogo toscano avveniva attra
verso il raccordo Borgo San Lorenzo-Pontassieve, con un aumen
to di percorrenza di circa 20 chi
lometri.
L’inizio dei lavori di ripristino por
tò all’individuazione, in alcune opere d’arte, di ordigni esplosivi,
per cui fu necessario, d’intesa con
l’autorità militare, finanziare ed
attuare la necessaria bonifica.
Quando questa fu completata, i
lavori di ricostruzione non furono
ripresi: nel frattempo, la situazio
ne generale, in Italia e nel mondo,
portava a guardare il trasporto
pubblico su rotaia con una partico
lare ottica, creando perplessità ed
incertezze anche nei suoi sostenito
ri. Era scoppiato il boom dell’au

« Sinora le FS hanno fatto fronte a tali esigenze sia con finanzia
menti straordinari (piani di investimento) sia con finanziamenti or
dinari (risorse di bilancio), tuttavia sempre in misura insufficiente
e saltuaria al di fuori di ogni programma organico... Tale politica,
adottata negli ultimi decenni, è stata imposta dalla cronica carenza
di fondi destinati al rinnovo del parco, che non ha permesso di im
postare un programma di interventi articolati nel tempo. La situa
zione in questo settore ha già raggiunto un non trascurabile livello
di gravità ». (M. Righetti).

IL SECOLO
« Tra i problemi che vanno affrontati prioritariamente vi è quello
del materiale rotabile, globalmente insufficiente a servire la massa
di utenti acquisiti (non parliamo di quelli che dovranno poi essere
acquisiti), e da sostituire. Sicché, si viene a verificare questo para
dosso: mentre i viaggiatori aumentano, i vagoni e i mezzi di trazione
diminuiscono... Risolvere il problema dei vagoni e dei rotabili è
dunque essenziale. In mancanza di una tale soluzione non si può
pretendere di rendere più funzionale e veloce il traffico e nel con
tempo soddisfare le esigenze dell’utenza ».

l’U n i t à
« Correrà con la sigla E 633 la nuova locomotiva elettrica delle Fer
rovie dello Stato in costruzione presso le officine Savigliano di To
rino... L’innovazione rispetto alle altre locomotive elettriche italiane
è che essa utilizza fin dal momento della progettazione l’alimenta
zione in parallelo dei motori di trazione... che offre un elevato grado
di elasticità e le locomotive che l’adottano nelle diverse condizioni
di traffico, leggero, veloce, pesante, disponendo di avviamento di
marcia, accelerazione e regolazione di velocità molto morbide... Il
discorso sul rinnovamento del materiale rotabile e degli impianti
fissi della rete ferroviaria italiana potrà seguire sviluppo e continuità
a condizione che il Parlamento adotti, e con urgenza, i piani inte
grativo e poliennale delle FS, con piena rispondenza alle esigenze
di funzione sociale delle FS e di servizio base dei trasporti integrati
e per il territorio. Ogni volontà di rinnovamento si smussa se man
cano i finanziamenti ». (N. Pizzuto).

g lo r in o
« Boccata d’ossigeno » per l’Azienda delle ferrovie dello Stato, biso
gnosa di migliorare e potenziare mezzi e linee, se andrà avanti un
disegno di legge per nuovi finanziamenti. Il ddl — in fase di pre
parazione da parte del Ministero dei Trasporti in ottemperanza alle
decisioni dell’accordo programmatico fra i partiti della maggioran
za — prevede un finanziamento di 500 miliardi per le FS, di cui 400
miliardi destinati al materiale rotabile e 100 agli impianti di sicu
rezza.

IL GAZZETTINO
Il governo provvederà a stanziare 400-500 miliardi per investimenti
a breve scadenza nel 1978 nel settore ferroviario. I 400 miliardi per
il materiale rotabile sono necessari per il 50 per cento a coprire l’au
mento dei costi per commesse già affidate all’industria. 11 resto sarà
destinato alla costruzione di locomotive, di vetture per pendolari e
di carri per i trasporti combinati.
M A R IA G U ID A
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tomobile e nascevano le grandi
autostrade.
Gli italiani scoprivano la vocazio
ne del motore e nessuno, nemme
no i più pessimisti, vedevano, sia
pure in lontananza, la benzina a
500 lire al litro. Enrico Mattei ave
va osato sfidare le grandi multina
zionali addirittura abbassandone
il prezzo.
Fu così che, mentre gli italiani
provavano l’ebbrezza delle quattroruote, i milioni impegnati per la
"Faentina” presero un’altra strada.
Qual errore! Oggi che l’attenzione
è tornata... sui binari e su una
nuova utilizzazione della strada
ferrata, il problema si ripropone.
Ora il settore dei trasporti viene
visto e impostato come componen
te dell’assetto del territorio in un
organico coordinamento di tutte
le infrastrutture secondo una se
rie articolata di alternative.
In questa visione si rende neces
sario ricuperare ed attualizzare le
proposte fatte dal Ministero dei
trasporti, negli anni ’60, per il ri
lancio e per la riqualificazione del
la ferrovia; proposte nel cui am
pio contesto trovavano e trovano
posto la "Faentina” ed il quadruplicamento della Roma-Firenze.
Validissimo è tutt’ora infatti il
concetto di non puntare tutto sul
le alte velocità cioè sul prestigio
(come la super-direttissima giappo
nese Tokaido) ma piuttosto su una
ferrovia per tutti; su una ferrovia
completamente integrata nel ter
ritorio, che trasporti rapidamente
a breve e a lunga distanza, rile
vanti masse di uomini, nonché con
sistenti quantità di merci; su una
ferrovia che non si limiti a colle
gare i grandi poli, ma che serva
tutto il territorio interessato.
Molti dei compiti che la linea
Firenze-Faenza doveva assolvere
in quell’epoca, e che furono por
tati a sostegno della tesi della sua
esecuzione prioritaria, sono tutt’
ora validi. A questi si devono ora
aggiugere quelli evidenziati dall’
attuale situazione generale e che
verranno esaltati dall’attivazione
della "Direttissima”.
SALVATORE BRANCATI

orevos
A Bay Ridge
c’è un grande ponte
« CI SONO volute 250.000 tonnel
late di acciaio e 60.000 di cemento
per costruirlo. Le sue torri sono
alte più di 200 metri, è lungo due
miglia e mezza e largo quasi un
chilometro. Sulle 12 corsie del pia
no stradale, a 70 metri dal livello
dell’acqua, passano 40 milioni di
veicoli all’anno ». E’ la didascalica
descrizione del ponte di Verrazano, fatta da Tony Manero, prota
gonista principale de La febbre del
sabato sera, il film di }ohn Badham
che tanto successo sta riscuotendo
soprattutto fra i giovani.
A prima vista può sembrare strano,
quasi una forzatura degli sceneggia
tori, che un personaggio come To
ny, che non sa nulla e non si in
teressa di niente, sappia invece tut
to di quel ponte, lo guardi esta
siato, ci si aggiri intorno di giorno
e di notte come a un’ossessione. Ma
è evidente la natura simbolica di
quell’elemento, che del resto in
combe nel film sin dai titoli di
testa. A New York, il ponte di
Verrazano collega i quartieri più
popolari della città — Brooklyn e
Bay Ridge — a Staten Island, la
zona residenziale dei negozi e dei
locali di lusso, delle banche e dei
grandi teatri. E’ un ponte che sem
bra inventato per la gioia dei so
ciologi. Esso collega, e insieme di
vide, due modi di vivere e due
società diversissime tra loro. Più in
breve, il ponte sancisce un’emargi
nazione. Attraversare le sue arcate
(cioè metaforicamente passare da
una società ad un’altra) non è fa
cile, anzi è quasi impossibile. Lo
dimostra, tragicamente, uno dei per
sonaggi del film — certo il più
indifeso — che durante una delle
solite evoluzioni acrobatiche sulle
balaustre del ponte (l’esibizionismo
di chi è impotente, l’arroganza di
chi non ammette sconfitte) perde
l’equilibrio e precipita nel vuoto.
Questo finale tragico, in un film
fino allora allegro e apparentemen
te spensierato, ribadisce 1’esistenza
di una separazione — economica,
politica, ma anche generazionale —
che non sarà facile colmare.
Si potrà obiettare che una lettura
come questa, così marcatamente

simbolica, snaturi la reale portata
di un film che si propone soprat
tutto per la sua musica. Non è così.
Solo se si tiene conto dell’emargi
nazione vissuta — più o meno
consapevolmente — dai protagoni
sti del film, si può comprendere
pienamente anche il significato di
quella musica profusa a piene mani
dalla colonna sonora, la logica óì
quelle discoteche. Quella musica e
quelle discoteche riescono a fare
ciò che il ponte impedisce. Alla
« 2001 Odissey » di Bay Ridge, do
ve si celebrano i "riti” di una gio
ventù ohe non ha futuro, che
aspetta il sabato sera per scaricare
rabbia e disperazione, Tony e i
suoi amici non sono più emargina
ti ma si sentono finalmente padro
ni. In realtà quell’universo di mu
siche e colori, di ritmi e gratifica
zioni, è solo un regno illusorio che
dura lo spazio di un sabato sera,
un ghetto che ripropone, un "tono
sotto”, le stesse leggi della società
che li esclude: violenza", razzismo,
ingiustizia (si pensi ai favoritismi
nel concorso di ballo, cui Tony alla
fine si ribella).
La presa di coscienza di tale situa
zione esistenziale avviene nel per
sonaggio di Tony Manero. Egli si
rende conto, nelle ultime inquadra
ture del film, di non poter atten
dere tutta la vita il sabato sera,
di non poter invecchiare servendo
i clienti nel negozio di vernici dove
lavora.
C’è da dire che tale trasalimento
avrebbe forse meritato un maggiore
approfondimento in sede di sceneg
giatura e regia (mentre invece nel
film risulta troppo casuale) o sem
plicemente doveva essere sorretto
da un attore più dotato. In effetti,
John Travolta, attorno al quale,
sulla strada aperta dagli altri atto
ri italo-americani che l’hanno pre
ceduto (Al Pacino, Robert De Niro,
John Stallone), si sta organizzando
un grande "battage pubblicitario”,
in questa prova mi ha lasciato al
quanto perplesso. Ottimo ballerino,
bel fisico, ma scarsa varietà di
espressioni, poca comunicativa. As
sai migliore è Karen Gorney, nella

John Travolta e Karen Gorney in una tipica scena di "La febbre del
sabato sera”
parte di Stephanie, la ragazza di
Tony. Àgile (cioè tipicamente tele
visiva, secondo le tradizioni ameri
cane) la regia di John Badham, che
stilisticamente ha situato La febbre
del sabato sera tra il passato è il
futuro del cinema americano, e cioè
tra le lacerazioni esistenziali di
Gioventù bruciata e le allucinazioni
avveniristiche di Arancia mecca
nica. Di ottimo livello le coreogra
fie di Lester Wilson e le musiche,
molte delie quali suonate dai Bee
Gees.
Resta da dire del successo incontra
to dal film. Seduto in platea mi
sono più volte sorpreso di come
ogni battuta, ogni tic di Travolta,
ogni attacco di musica, suscitassero

consenso. Le ragioni di quell’asso
nanza le ho capite uscendo dal ci
nema (un sabato sera appunto, allo
spettacolo delle 20). Mischiato a
centinaia di giovani che entravano
e uscivano, tutti uguali, gli stessi ve
stiti e gli stessi atteggiamenti, mi
sono reso conto ancora una volta
che anche il cinema (così come
dicevamo per la musica) è capace
di appiattire emarginazioni e diffe
renze. E spesso capita (ed è il suc
cesso) che la finzione dello schermo
rifletta la realtà della platea. I pro
tagonisti de La febbre del sabato
sera, al di là di ogni simbolismo,
propongono problemi e disperazio
ni comuni: la tragedia di essere
giovani oggi.
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UN DATO confortante. Al con
trario degli adulti, che leggono po
co, da un’indagine esperita recen
temente risulta per i ragazzi che.
sui 7 milioni e mezzo di alunni
presenti nelle scuole dell’obbligo,
la quasi totalità (il 97%) legge abi
tualmente giornali e libri diversi
dal testo scolastico. Preferenze: fu
metti e fiabe, libri di avventure e
romanzi, anche di ambientazione
storica e geografica. Conseguente
mente l’editoria per i giovani sta
conoscendo un ottimo momento.
Bologna, aprile 1978; 15a Fiera del
libro per ragazzi: 470 espositori

provenienti da 39 Paesi, 12 mila
metri quadrati di libri di edizione
recente e recentissima. Molte le no
vità: ciò che segna il declino del
classico, dell’ottocentesco, delle multiristampate opere non più rispon
denti all’ "attualità mentale” dei ra
gazzi d’oggi. Notevoli alcune col
lane che raccolgono queste novi
tà: i "Cronolibri” di Rusconi, ad
esempio, la "Biblioteca Giovani”
degli Editori Riuniti, ”1 dizionari
dell’avventura” di Giunti, "Uomini
e Società” delle Paoline, "Anni
Verdi” della Massimo e, con ope
re freschissime di stampa, ”1 nuovi

adulti” della SEI e ”L’Alfiere” del
l’Editrice La Scuola.
In genere si è rafforzata « la ten
denza — come scrive D. Volpi —
ad affiancare narrazione e docu
mentazione o possibili sviluppi sco
lastici e culturali, con il vantag
gio di offrire alla scuola e alla
informazione strumenti più comple
ti e con il pericolo che il roman
zo, che dovrebbe essere letto con
la gioia di leggere, prenda un cer
to odore di scuola ». In tal senso,
le più libere da schemi finalizzan
ti precostituiti e, quindi, raccogli
trici di letteratura giovanile "pura”

appaiono le ultime due collane
menzionate.
A Bologna quest’anno si è parlato
anche, e molto, del fumetto, che
pare si stia affermando con pre
potenza. Le cifre di diffusione che
lo riguardano hanno dell’astrono
mico. Basti citarne una: Chic
Young, l’autore di Blondie, ha più
di 70 miliardi di lettori l’anno.
Si è pure parlato dell’Anno Inter
nazione del Bambino (il 1979) pro
clamato dall’ONU come « una sfi
da alla comunità umana e alle so
cietà nazionali, quasi una verifica
morale dei doveri e delle responsa
bilità verso l’avvenire del mondo ».
Nell’ambito della Fiera si sono
inoltre svolte numerose manifesta
zioni collaterali, incontri e dibatti
ti, alcuni di grande interesse, come
i dibattiti su "Biblioteca pubblica
e ragazzi handicappati”, organiz
zati dall’Associazione italiana bi
blioteche, l’assemblea dell’UISPER
(Unione ital. stampa educativa per
ragazzi) e quella del Gruppo di
Servizio per la letteratura giova
nile, che ha il fine precipuo di
gettare un ponte fra il libro e il
lettore segnalando la migliore pro
duzione editoriale a ragazzi, geni
tori e insegnanti mediante la pub
blicazione del bollettino bimestrale
"Pagine Giovani” e altre iniziative
di promozione culturale.

SALVATORE ASCENZI

Benvenuto Cellini: pugnale e cesello
DI BENVENUTO CELLINI si può
forse dire quel che il Manzoni dicevr scherzosamente di Archime
de. «ne ha fatte di così curiose,
ha fatto dir tanto di sé, che, per
saperne qualche cosa, non c’è biso
gno di un’erudizione molto vasta ».
Maestro Benvenuto, inarrivabile
mattatore! Eroe d’Omero contro i
lanzichenecchi imperiali. O forse
soltanto fanfarone. Recluso più vol
te nelle segrete di Castel Sant’An
gelo. Un’evasione temeraria da fare
il paio con quella di Casanova.
Un’ulteriore esperienza carceraria a
Tor di Nona. I soggiorni a Parigi,
a Firenze, ancora a Roma, di corte
in corte. Gli odii, gli amori, le
allucinazioni, i delitti, le mirabili
opere e le terribili malattie, vitto
riosamente superate. Da vecchio,
detta ad un garzoncello le sue me
morie. Il De Amicis lo definirà
« uno sgrammaticante incantevole:
pianta degli spropositi da farsi ba
dare ». Il Lombroso volle trovare
una convalida delle sue teorie delle
stimmate degenerative del Genio
nella turbolenta esistenza dell’arte
fice del Perseo. Più o meno, sono
questi i termini di quella che il
Manzoni definirebbe un’erudizione
non molto vasta. Che però è tal
volta più perniciosa dell’ignoranza,
potendo nascondere dietro qualche
notiziola spicciola la fisionomia au
tentica di un personaggio di così
grande rilievo e meritevole di essere
conosciuto, qual è appunto il Cel-

lini. « Animoso come un granatiere
francese, vendicativo come una vi
pera, superstizioso in sommo grado,
e pieno di bizzarria e di capricci...»,
secondo l’identikit del Bareni.
Un tempo, la "Vita”, purgata di
qualche brano un po’ scabroso,
veniva proposta agli studenti come
modello di bello scrivere. Ma i re
centi orientamenti didattici (si fa
per dire) l’hanno tolta di mezzo.
Per buona sorte, Salvatore Ascenzi
ha dato alle stampe un suo nuovo
libro ("Benvenuto Cellini, arte e
avventura”; editrice ”La Scuola”)
che, come i precedenti, si rivolge
prevalentemente ai giovani.
La prima notazione d’obbligo è
che l’Ascenzi è rimasto intelligen
temente fedele al suo metodo che,
privilegiando i fatti, limita le de
scrizioni e le analisi psicologiche,
pur senza mai scadere alla rozza
meccanicità della cosiddetta narra
tiva d’azione. Di fronte al Cellini,
protagonista d’eccezione in tutti i
sensi, e per giunta mitomane, chi
ne rievoca le vicende a tavolino
va incontro a due pericoli. Il primo
è quello di voler ridimensionare il
personaggio prendendolo dall’alto,
guardandolo con distacco, con in
credulità. Il secondo è quello di la
sciarsene affascinare e di cadere in
un abbaglio non meno deleterio,
sebbene di segno opposto. L’Ascen
zi ha evitato, e non è merito da
poco, entrambi i rischi. Egli è riu
scito a daroi un ritratto dell’ "eroe

al naturale”, rivendicandone le ge
sta e i sentimenti che ne furono
la molla. Sentimenti che, nel caso
del Cellini, appartengono alla sfera
più elementare (amore, odio, ge
losia, desiderio di vendetta) e che
nell’urgenza di trovare uno sfogo
arrivano perfino all’azione crimi
nale. Che però non è mai gratuita,
ma estrinsecazione distorta di un
potenziale di energia di per sé po
sitivo, esasperazione di una passio
ne autentica. E il Cellini, di passio
ni ne ebbe fin troppe e fu tormen
tato da una contraddizione di fon
do: da una parte, il desiderio di
indipendenza che gli impediva di
essere buon cortigiano; dall’altra
l’ossequio insincero ai Principi che
gli davano da vivere. Questa è la
figura dell’artista, delineata dall’Ascenzi con la consueta perizia
e padronanza della materia. E pro
prio perché non si è lasoiato do
minare dal mattatore assoluto, dal
protagonista d’eccezione, l’A. è riu
scito a ritagliare un certo spazio
anche per gli altri personaggi che
non hanno l’inconsistenza di com
parse o di ombre evanescenti, ma
un loro spessore. Ciò vale non solo
per i papi, ì cardinali, i principi,
ma anche per le figure minori.
Recensendo un precedente libro dell’Ascenzi, prevedemmo (come poi
è accaduto) che avrebbe incontrato
un ampio consenso. Dicemmo che
non esistono "libri per ragazzi”, ma

BENVENUTO
CELLINI
salvatore ascenzi

editrice lascuola

libri buoni o cattivi e che soltanto
i primi meritano di essere consi
derati. Sentiamo di dover ripetere
queste parole, perché la nuova fa
tica dell’Ascenzi non deluderà i
suoi lettori e, anzi, ne accrescerà
il numero; giacché vogliamo spe
rare siano ancora molti coloro che
sanno apprezzare pagine tanto av
vincenti e, al tempo stesso, non
banali.

MARCELLO BUZZOLI

BENVENUTO CELLINI, ARTE E
AVVENTURA, di Salvatore Ascen
zi - Editrice "La Scuola”, pagg. 190,
sette tavole illustrate, L. 3.000.
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Bartok prima di Bartok

Esperienze
extra-corporee
« DA CIRCA un anno, specie durante la fase "pesante” del sonno,
mi capita di "svegliarmi”, cioè di avere stimoli, sensazioni e pensieri
di chi è sveglio, accompagnati però da assoluta incapacità di movi
mento; solo dopo vari sforzi riesco a muovermi, per poi verificare
che in realtà sono rimasto del tutto immobile. Sulle prime avevo attri
buito i fenomeni a cause comuni; ma dopo qualche mese che tali
fenomeni accadevano c’è stata una svolta nella loro interpretazione.
Mentre dormivo a casa di un amico sono stato svegliato da un forte
mal di testa; mi sono alzato per prendere un calmante, ma appena
levatomi dal letto ho provato una sensazione di estrema leggerezza con
contemporanea scomparsa della forte emicrania. Visto che nella ca
mera accanto la luce era accesa, sono entrato ed ho trovato il mio
umico che leggeva un libro. Ho guardato l’orologio sul suo comodino
e visto che era molto tardi non l’ho disturbato e sono tornato a letto.
Ma, entrando nella mia stanza, allibii nel vedermi dormire disteso!
Tralascio i particolari e dico soltanto che appena sveglio ho potuto
verificare sia l’ora in cui l’amico leggeva, coincidente con quella
da me letta sull’orologio, sia il libro (mai visto prima) che era
proprio quello, come quella era la restante scena.

Lettera firmata
Caro amico, la sua graditissima
lettera è giunta in un momento
in cui — sempre più frequente
mente e per noi sempre più stra
namente — fenomeni come i suoi
ci vengono raccontati, soritti, rife
riti e narrati per le più diverse
vie, in diverse maniere, ma con
un unico denominatore comune:
la meraviglia, la sorpresa, se non
l’incredulità più complete.
Alcuni anni or sono io ebbi oc
casione di scrivere la prefazione
alla edizione italiana di un libro
di una psicoioga inglese, Celia
Green deM’Università di Oxford,
dal titolo "Esperienze di bilocazione” ed edito dalle "Mediterra
nee” di Roma; in esso venivano
narrate esperienze simili alla sua
e che per giunta venivano defi
nite come frequenti.
Le "esperienze extracorporee” o
di "bilocazione” o, come dicono
in inglese, le ”out-of-the-body-experiences” (oggi ordinariamente
indicate con la sigla OOBE), co
stituiscono ormai un fatto non più
aneddotico, saltuario od isolato,
bensì frequente e ripetuto, tanto
da ingenerare negli studiosi il so
spetto che le esperienze in que
stione siano più frequenti e meno
stupefacenti di quanto non si cre
da; se esse non vengono più rife
rite copiosamente, ciò può ascri
versi — da parte dei protagonisti
— a paura, ritegno, vergogna, ti
more di essere o apparire "diver
si”, se non addirittura anormali.
Ciò che lei esemplifica ci fa
pensare a possibilità eccezionali
nell’uomo di spingersi in altre
dimensioni della realtà, in "un’al
tra realtà” entro la quale l’es
sere umano possa espandersi ed
addentrarsi, oltre che acquisire un
altro modo di vedere e di conce
pire il mondo e se stesso.
Forse è questo ciò che gli oc
cultisti o gli esoteristi chiamano
"andare in astrale”. Sarebbe vera
allora l’ipotesi che i fenomeni di
chiaroveggenza, di "lucidità” o di
"seconda vista” molto spesso di

pendono dall’uscita, da parte dell’
uomo, dai limiti contingenti di
una corporeità o materialità che
10 rende prigioniero ed incom
pleto?
Come invidio quel suo "passapor
to per Magonia” (come definì
questa capacità un noto studioso
inglese, John Beloff di Edimbur
go), cioè la capacità di provare
esperienze paranormali o di im
battersi facilmente e frequente
mente in esse. Sapesse come am
miro anche quella semplicità con
la quale lei descrive le sue espe
rienze, per mezzo delle quali lei
vede la realtà con occhio ed ani
mo diverso, provando sensazioni
mai prima di allora provate. E’
infatti un coro, ormai, quello dei
protagonisti di siffatte esperien
ze, che insiste e batte sul senso
di appagamento, di leggerezza, di
liberazione e nello stesso tempo
di completezza che si prova du
rante le "avventure” OOBE.
11 suo è l’atteggiamento consono
ai fatti: non la sola meraviglia,
ma con essa anche la curiosità, il
gusto della verifica, il senso della
valutazione delle proporzioni, 1’
amore alla documentazione ed au
todocumentazione. Tenga d’ora in
avanti un diario preciso e fedele
di quanto "prova, vede ed osser
va” e rediga dei verbali (magari
scrivendo a se stesso delle cartoli
ne postali come ho già consigliato
su queste pagine). Infine, le voglio
dire che sono convinto che le sue
"passeggiate” sono senz’altro un
fenomeno paranormale da collo
carsi tra quelli di "chiaroveggen
za viaggiante” ("travelling clairvoyance” come la chiamano gli
studiosi di lingua anglosassone)
o tra quelli di "bloccazione”, seb
bene io non sia assolutamente in
grado di precisarle la loro inti
ma natura e la loro altrettanto
intima essenza in quanto ogni fe
nomeno paranormale va inquadra
to sempre nell’ambito della cono
scenza del soggetto che lo pro
duce.

PARREBBE un bisticcio di pa
role. Ma non è così, se ci si rife
risce a quel curioso brano che
va oggi sotto il titolo di Rapso
dia per piano e orchestra, opera
1 (richiamo l’attenzione sul nume
ro di opus) presentato nel 1905
come konzertstuck al concorso
Rubinsteln per pianisti^ e compo
sitori dal ventiquattrenne Bartok.
Un Bartok irriconoscibile per chi
lo conosce autore del Mandarino
meraviglioso. Un Bartok, appena
uscito dalle mani di maestri che
l’avevano iniziato ai grandi ro
mantici come Brahms, Liszt e
buon ultimo Strauss. Ad un ascol
tatore non troppo smaliziato la
rapsodia potrebbe apparire come
opera meno nota di Rachmaninof,
tant’è la foga romantica profusa,
smagliante di luminose cascate di
note su di una tastiera trattata
virtuosisticamente, o di un tardo
Liszt, ricco com’è di quei folklo
re, non ancora "immaginato”, in
teso appunto alla Liszt, se voglia
mo un po’ di maniera, folklore
all’ungherese, sottolineato dall’alternarsi di tempi lenti e tempi
vivaci.
Non vorrei essere frainteso: que
sta rapsodia non è un capolavoro.
Si sente che Bartok, pur nella
spontaneità propria della sua ver
de età, veste un abito non del
tutto suo. Brano da dimenticare?
Neppure! Lo stesso autore, ormai
paludato della toga di professore
del folklore di Ungheria e di al
tri paesi, dai limitrofi ai più lon
tani dell’Asia e dell’Africa, dive
nuto il sommo sacerdote del fol
klore immaginato, idealizzato, tra
sfigurato, l’autore stesso, dicevo,
l’ha ripreso e rimaneggiato quat

tro volte, ma non l’ha mai ripu
diato. Un brano di maniera, sia
pure involontaria? Ma se doves
simo negare contenuto d’arte al
manierismo, che resterebbe del
tardo ’500, evoluzione manieristi
ca del ’400, del rococò e a sua
volta del barocco?
A Bartok è toccato in sorte di na
scere in epoca di transizione; co
me Busoni, la sua giovinezza è
trascorsa in atmosfera romantica.
Da essa volle evadere come Bu
soni, con risultati notevoli ma
non travolgenti. Ebbe il merito di
gettare il seme che sarà poco do
po raccolto con maggior profitto
dagli Strawinsky e dai Prokopief,
ma senza attingere le vette rag
giunte da costoro.
11 disco della DGG 138708 ha il
merito di riproporre all’ascolto la
rapsodia, disdegnata, diciamolo
pure, dalla folta schiera dei criti
ci che nutrono profonda nausea
per le opere di quegli autori del
nostro secolo colpevoli di avere
seguito ancora il filo della melo
dia tonale. Due ungheresi si ci
mentano egregiamente nell’inter
pretazione: Geza Anda, da prefe
rire qui che non nei concerti mo
zartiani autodiretti, e Ferenc Fricsay alla guida dell’orchestra sinfo
nica della radio di Berlino. L’inci
sione può essere definita buona
ma niente di più di quanto la
deludente tecnica discografica
odierna ci ammannisce con prez
zi crescenti e tecnologìa ferma da
un decennio, se non calante.
Note striminzite in corpo cinque
(illeggibili) in tre lingue (è esclu
so "ovviamente” l’Italiano). Fac
ciata di routine.

GIANFRANCO ANGELERI

Barn
ESCONO in questi giorni quattro
singoli di una nuova etichetta di
scografica: la Barn. « Kazoo » e
« Crazy moon » è il primo di essi,
eseguito da un gruppo romano di
nuova formazione ma già con
una certa esperienza. Gli Hot
Brass, questo è il nome, hanno
tentato con questo disco di varia
re un po’ i soliti schemi triti e
ritriti della musica da discoteca
immettendo nel primo brano il
kazoo, come dice anche il titolo
del pezzo, che è uno strumento
che può dare esteticamente l’idea
di una piccola armonica a bocca
e che è la caratteristica del pri
mo Edoardo Bennato. « Crazy
moon » ha invece un’atmosfera lu
nare variata dal piano elettrico.
« Pour Bianche » e « Toi et moi »
sono i titoli, invece, del disco di
Francois La Senne, pianista sotto
le cui vesti si nasconde Enodian
cantautore italiano non nuovo a
queste imprese. Atmosfere so
gnanti ma non smielate, molto be

ne arrangiate e accuratamente in
cise. Questi due brani, come quel
li degli Hot Brass, sono dello stes
so Enodian che ne ha curato an
che l’incisione.
Gli altri due singoli sono inter
pretati da un duo di chitarristi:
Franco & Franco. 1 titoli: « Delicado » e « Som d’ouro » il primo,
« Brasileiro » e « Magica! » il se
condo. In pieno clima di revival
non potevano mancare nuove edi
zioni rivedute e corrette delle ce
lebri melodie quali « Delicado » e
« Brasileiro » che qui hanno as
sunto un carattere più moderno,
quasi da discoteca, anche se la
linea melodica e l’esecuzione ri
calcano fedelmente le esecuzioni
originali. Ottimi i virtuosismi che
Franco & Franco danno in questi
brani. Da notare che tutti e quat
tro i dischi della Barn hanno la
caratteristica di essere composti
da brani strumentali.

PAOLO MAGLIOZZI
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ICO fer:
Modellisti a congresso

Il 29 e 30 aprile si è tenuto, nel
salone di rappresentanza della
stazione di Roma Termini, il
XXVII Congresso della Federa
zione Italiana Modellisti Ferrovia
ri e Amatori di Ferrovia (F.I.M.
F.). Tale associazione riunisce
una quindicina di gruppi disse
minati in tutto il Paese a cui
fa capo una parte (oltre sette
cento) degli appassionati di tra
sporti su rotaia esistenti in Italia
ed ha lo scopo di praticare e
diffondere la passione e l’interes
se per le ferrovie attraverso riu
nioni periodiche dei vari gruppi,
visite ad impianti ferroviari, mo
stre, organizzazione di gite su
treni speciali con rotabili anti
chi, corsi di modellismo ferrovia
rio ed edizione di riviste specia
lizzate.
Erano presenti all’ apertura del
congresso, insieme a numerosi
convenuti, i massimi responsabili
del sodalizio e, in qualità di ospi
ti, il dott. Vaillant della conso
rella associazione francese, e il
Direttore di "Voci”, in rappresen
tanza del Direttore Generale del
le Ferrovie dello Stato, che ha
esternato la viva simpatia con cui
l’Azienda vede simili manifesta
zioni.
Nel corso del convegno si sono
discussi alcuni problemi di natu
ra organizzativa ed è stato pro
clamato Maestro modellista (tito
lo concesso dalle F.S. su indica
zione F.I.M.F.) il sig. Pocher, già
titolare dell’omonima ditta fermodellistica molto nota negli am
bienti degli appassionati.

In occasione del congresso si è
tenuta, nella settimana dal 29 apri
le al 6 maggio, una mostra di mo
delli in cui si potevano ammira
re, oltre ad alcuni rari « pezzi »
d’antiquariato (fra cui molto pre
gevoli quelli in scala I, del 1915,
appartenenti alla collezione dèi
sig. Agostino Felici), numerosi
modelli di locomotive funzionanti
a vapore ed altri rotabili spesso
riprodotti in maniera molto ac
curata. Alla vasta produzione
del sig. Ettore Conzi (locomotive
in scala O e HO funzionanti a
vapore) si affiancava quella dei
sig.ri Luciano Braga (locomotiva
gr. 940 in scala O ), Cesare Bruno
(vagone speciale tedesco tipo
Uaai 839, scala HO, a 16 carrelli
con ben 40 assi) e, in special
modo, la locomotiva gr. 835 in
scala 1:20 del sig. Bruno Burchielli molto ammirata dai visitatori.
Molto interesse ha suscitato anche
un plastico, collocato su un lato
del salone, inviato da una nota
Casa fermodellistica.
11 congresso si è chiuso, come è
ormai consuetudine, con una gita
in convoglio speciale il cui traino
era stato affidato a due locomo
tive a vapore gr. 740. Purtroppo
il viaggio esageratamente lungo,
effettuato sul percorso Roma T.niAvezzano-Roccasecca-Roma T.ni,
non ha, a mio avviso, destato nei
numerosi intervenuti non fermodellisti (circa 650 persone) quella
simpatia per le gite ferroviarie
che gli organizzatori avrebbero
voluto suscitare.
WALTER GUADAGNO

Locomotiva Gr. 835, del Sig. Bruno Burchielli.
Nella foto in alto, una visione della mostra di modelli.

"Ferrovia” parola complessa
TROVIAMO scritto che la parola
"ferrovia” ebbe come preciso an
no di nascita il 1852. Cosicché è
facile dedurre che nel periodo
compreso tra il 1839, anno in cui
il nuovo mezzo di comunicazione
venne introdotto in Italia, fino al
1852 nel nostro paese si parlò
unicamente di "strada ferrata”.
Per questa prima' denominazione
ci si sarebbe rifatti ai composti
inglesi railway e railroad, che, in
verità, non propriamente stanno
a significare "strada ferrata”, ma
piuttosto ”via/strada che si avvale
di rotaie”. Coniando invece "fer
rovia”, si prese a modello, con
più felice scelta e con migliore
aderenza, il vocabolo tedesco Eisenbahn, di cui appunto "ferro
via” rappresenterebbe — come
molti sostengono — il ”calco”
(Eisenbahn "ferrovia” — Eisen
"ferro”, Bahn "via”).
Il coesistere delle due dizioni creò
incertezze sulla opportunità di
usare Luna, la "strada ferrata”,
benevolmente accolta dai più te
naci difensori della purezza della
lingua, o l’altra, la "ferrovia”, ri
petutamente "biasimata dai puri
sti” (come asserisce il Panzini),
assecondata però da larga ed im
mediata diffusione.
Avvenne che per tutto l’Ottocento
"strada ferrata” tenne testa al
neologismo "ferrovia” (neologi
smo ancora, secondo qualche au
tore, agli inizi del presente seco
lo); se ne ebbe poi il lento decli
no e qualche decennio fa la com
pleta scomparsa. Oggigiorno nes
suno fa più menzione di "strada
ferrata”, divenuta espressione che
ha il sapore del tempo passato.
E’ accaduto quello che aveva pre
visto e temuto il Tommaseo, che
cioè la maniera buona avrebbe fi
nito con l’essere sopraffatta dalla
maniera giudicata scorretta. Esa
minando i sinonimi strada ferrata/
ferrovia, il Tommaseo così si
esprimeva: « ...La composizione
adunque di questa voce ferrovia
sarebbe modellata sulla parola te
desca che significa ferroguida. Bi
sogna dire, per altro, che la no
stra lingua poco si presti a siffat
te composizioni; e a noi sarebbe
dovuto bastare strada ferrata o,
come un tempo il popolo toscano
diceva, la ferrata. Ma la ferrovia,
coi derivati ferroviario, se trattisi
di linee, stazioni, società ecc., e
ferroviere, se dìimpiegati, invece
che delle strade ferrate, ha preso
ormai l’aire, e non ci son freni
che la tengano » (cfr.: N. Tomma
seo, Dizionario dei sinonimi).
Queste osservazioni concordano
in più punti con quanto osservava
al riguardo Pietro Fanfani, un
altro studioso di questioni lingui
stiche: « La voce Ferrovia vale
come se si dicesse Via di ferro, e
sarebbe il francese Chemin de fer
italianizzato;... — e qui una pic
cola perplessità: ma sta proprio
bene dire che la via è di ferro?

Certamente, no. — Perché ”la
strada — sosteneva ancora il Fan
fani — non è di ferro, ma ha
un’armatura di guide di ferro, che
impropriamente diconsi rotaje,
sulle quali corrono i treni; e che,
in quanto a brevità, anche la si
otterrebbe se si dicesse la Ferra
ta, come dicesi la Carreggiata, e
la Piana, con ellissi della parola
Strada ». (cfr.: Gianni Papini, Di
parola in parola - Ed. Eri, 1970 pag. 232).
A dispetto delle buone ragioni dei
linguisti, la parola "ferrovia” si
affermò sempre di più; e poco
giovò che ci si ostinasse a ban
dirla dai lessici perché "voce com
posta fuori dalle regole della no
stra lingua” e, come tale, non me
ritevole di essere registrata. Inu
tilmente la si ricercherebbe in ta
luni dizionari dell’epoca: ad es.,
nel Vocabolario italiano della lin
gua parlata (edizione 1875) degli
apprezzati Rigutini e Fanfani.
Eppure, essendo già abbastanza in
voga, avrebbe dovuto figurare, al
meno in un’opera come questa,
che aveva lo scopo dichiarato di
rispecchiare fedelmente la viva
lìngua del popolo nel suo essere
e nel suo divenire.
E’ 'inoltre da notare che "ferrovia”
faceva già parte della lingua let
teraria; l’avevano usata il Settem
brini, il Nievo, il De Sanctis, e,
tra gli uomini politici, anche il
Cavour era tra quanti preferiva
no scrivere "ferrovia”, e non
piuttosto "strada ferrata”.
La definizione di "ferrovia”, qua
le oggi si rinviene nei comuni vo
cabolari, è quella di "strada prov
vista di rotaie per il passaggio di
treni e simili”; ci si attiene essen
zialmente a quello che è il signi
ficato più conforme dal punto di
vista etimologico. Quando si for
nisce questa sola spiegazione, si
ha un chiarimento del termine in
senso stretto, cui ovviamente cor
risponde un ventaglio alquanto li
mitato di formulazioni. Per con
tro, quando si vuole proporre una
delucidazione in senso lato, ci si
può sbizzarrire a piacimento: si
può parlare di particolare "siste
ma di trasporto”; si può afferma
re che "ferrovia” indica, oltre alle
costruzioni ed agli impianti fissi,
anche il complesso del materiale
mobile, costituito da veicoli; si
può ancora sostenere che nel con
cetto di "ferrovia” rientra pure
tutfo l’insieme dei servizi e dei
dipendenti addetti alla circola
zione.
Una esemplare definizione in sen
so lato è contenuta nella Enciclo
pedia Italiana Treccani (voi. XV,
pag. 123 - s.v. "ferrovia”): « In
questo nome si riassume quello
che è insieme uno strumento tec
nico di eccezionale importanza e
un grande istituto economico, sot
to il cui esclusivo dominio si sono
svolti gli scambi terrestri di tutto
il mondo per un intero secolo ».
CARMELO NERI

di SEBASTIANO DI MAURO

DILUVIO DI EMISSIONI
Non l’avessimo mai scritto. Dopo
un riposo di circa un mese un di
luvio di emissioni concentrate in
pochi giorni.
Oltre all’emissione di « Europa »
del 29 aprile sono previste nel me-'
se di maggio due emissioni entram
be di facciale alto.
IL giorno 8 una serie dedicata alle
« Ricostruzioni navali » ed il gior
no 10 una dedicata agli « Uomini
illustri italiani ». Nel mezzo, il gior
no 9, una serie commemorativa del
Centenario della morte di Pio IX
verrà emessa dalle Poste Vaticane.
Abbiamo l’impressione che gli ad
detti alla programmazione delle
emissioni italiane, presso il Minist
ro, non conoscano le esigenze dei
collezionisti. E’ nocivo e contropro
ducente costringere i filatelici a
sborsare una somma elevata in po
chi giorni.
A tal proposito suggeriamo di evi
tare di emettere tutti in un giorno
i futuri francobolli di posta ordi
naria (facciale L. 15.000?) che so
stituiranno quelli della siracusana
destinata a sparire. Se i collezioni
sti devono essere spremuti è me
glio farlo « a rate ».
ITALIA
• 11 giorno 3 aprile le Poste ita
liane hanno emesso una serie di
quattro francobolli celebrativi ordi
nari dedicati alla Salvaguardia del
mare « Fauna Marina del Mediter
raneo in via di estinzione ». I quat

tro francobolli, del valore facciale
di L. 170 riproducono ciascuno un
esemplare di una specie marina
mediterranea in via di estinzione,
il cui nome scientifico è riportato
nella relativa vignetta; sullo sfon
do la sagoma della nave « Amerigo
Vespucci »; in alto la leggenda « Il
mare deve vivere ». Il foglio, for
mato da dieci esemplari per ogni
soggetto è completato da 10 ret
tangoli dentellati nei quali è ripor
tato un cavalluccio marino stiliz
zato, con la leggenda « Il mare de
ve vivere ».
Tiratura: dieci milioni di esemplari
per ciascun valore.

SAN MARINO
Il giorno 15 marzo le Poste sam
marinesi hanno emesso una serie

• Il giorno 29 aprile è stata emes
sa l’annuale serie di francobolli ce4
lebrativi dedicata all’Idea europea.
Si tratta di due valori riproducenti
monumenti italiani.
Le vignette riproducono due monu
menti famosi; per il valore da L.
170, il Maschio Angioino a Napoli;
per il valore da L. 200, il Pantheon
a Roma.
TIRATURA: dieci milioni di cia
scun esemplare.

ordinaria di interi postali compo
sta da 4 pezzi:
— cartolina postale da L. 120;
— carta postale da L. 130;
— aerogramma da L. 200;
— biglietto postale da L. 120.
TIRATURA: 200.000 esemplari di
ciascun intero.
Con l’occasione è stato comunicato
che in avvenire il sistema di pre
notazione diretta in atto per i fran
cobolli viene esteso agli interi po
stali.

Lire

UN NUOVO CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA” RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO

Ditelo voi
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Aitalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta
— Svelta, digli il
prezzo, lo sai che
gli fa male ridere
tanto!
Tra le tante battute
arrivate in redazione
questa è stata giu
dicata la migliore.
L’autore è il Sig.
Caio Pelissier di Ro
ma, al quale invia
mo subito un sim
patico premio.
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EER VOI RAGAZZI
Curiosità dal mondo

La pipì a letto
ROUM

« DOTTORE come sta il bambi
no? Ha il peso giusto per la sua
età? E i denti? Perché si sono
cariati così presto? Lei dice che
tanto li cambia, vero? Ma quello
che verrà sotto, non sarà cariato
anche quello? Perché poi questo
bambino è sempre così pallido? ».
Ogni pediatra si è sentito rivol
gere queste domande da genitori
preoccupati per lo stato di salute
del figlio, e il dottore che conosce
la creatura dalla nascita, li ha
consigliati, rassicurati o confor
tati. Di solito viene consultato
anche quando si pone il pro
blema di aiutare il bambino a
regolare le funzioni fisiologiche.
Per ottenere che il bambino impa
ri ad usare correttamente il ”vasino” dobbiamo attendere che il
suo sistema nervoso sia comple
tamente sviluppato, e ogni bam
bino ha i suoi ritmi di accresci
mento che spesso non sono quel
li della mamma, ansiosa di ve
derlo autonomo e... pulito. Prima
dei diciotto mesi è assurdo pre
tendere ”una vera istruzione igie
nica”, c’è infatti chi comincia
già verso il sesto-settimo mese
a mettere il bambino sul vasino
con risultati apparentemente po
sitivi. Infatti "seguendo lo svi
luppo dei bambini abituati così
precocemente è risultato che per
il minimo cambiamento di abitu
dini ò in seguito a malattia, il
sistema crollava e la sua rein
tegrazione era un compito quasi
impossibile che chiamava a rac
colta tutte le energie del piccino
e si concludeva spesso in un lun
go periodo di "enuresi notturna”
(la pipì a letto).
Conseguenza di una errata istru
zione igienica del bambino pos
sono essere: una terribile preoc
cupazione per tali funzioni, sma
nie eccessive per la pulizia con
tendenze maniache per quanto ri
guarda i bagni, oppure l’opposta
persistente scarsa cura della per
sona e rifiuto di lavarsi. Come fa
re per operare nel miglior modo
possibile? Aspettare verso il de
cimo-undicesimo mese, quando il

bambino ha ormai imparato a
stare seduto correttamente.
Rispettare l’orario naturale di emissione intestinale e abituare il
bambino ad associare questo fat
to al "vasino”. Non adottare at
teggiamenti di disprezzo o di ec
cessivo complimento verso quel
lo che fa. La sensibilità infantile
è organizzata in maniera diffe
rente da quella dell’adulto, sem
bra ovvio, ma è bene ricordarlo.
Il fastidioso fenomeno della "pipì
a letto” può essere causato ge
neralmente da un errore di impo
stazione sulla regolazione delle
funzioni intestinali, ma anche da
disturbi emotivi, specie se si pre
senta in una età più adulta dei
due anni. Molte possono essere le
cause, spesso è un episodio preci
so, la nascita di un fratellino,
l’allontanamento della mamma, la
frequenza all’asilo. In ogni caso
la "pipì a letto” denuncia uno
stato di tensione temporaneo o
già radicato. Per rimediare ci
sono due strade, risalire alla vera
causa della tensione e cercare di
eliminarla, e usare molta dolcez
za verso il bambino. Mai casti
garlo o umiliarlo, quest’ultima
strada può ottenere di sospende
re il fenomeno ma può causare
nella strutturazione del carattere
gravi carenze a spese della emo
tività. La pace interna di un bam
bino vale molto di più di un
lenzuolo bagnato.
Il problema d’altronde accompa
gna la crescita del bambino dai
tempi dei tempi. Troviamo una
testimonianza di questo fatto in
una ricetta del repertorio della
"nonna”; è a base di ortica e aiu
ta il bambino a regolare le fun
zioni urinarie. La mamma allora
si trasformerà in una streghetta e
confezionerà al suo bambino que
sti piccoli pasticcini: ”15 gr. di
semi di ortica tritati, 15 gr. di fa
rina di segale tritata, acqua e
miele”. Un pasticcino da mangia
re nel periodo di quindici giorni
assicurava alle nostre bisnonne
letti asciutti e bambini felici.
PATRIZIA OMINI
g lfe !

• Un professore di fisica di Londra ha dichiarato che è semplice
costruirsi da soli una bomba atomica. Basta prendere un certo quan
titativo di plutonio, avere qualche rudimentale conoscenza di chimica
e di elettrotecnica e un poco di pratica artigianale, un tubo di allu
minio di circa quaranta centimetri, due tappi di plastica e alle basi
due leggere cariche esplosive con detonatore. Ecco pronto l’ordigno.
E’ una microbomba atomica rudimentale, sufficiente, però, a disinte
grare un’intera cittadina di provincia oppure — sempre stando alle
dichiarazioni del professore londinese — tutto il centro di Londra.
Può sembrare uno scherzo, ma si tratta invece di una ipotesi seria
confermata da scienziati e specialisti. Tutto sta a procurarsi il plu
tonio...
• Un commerciante di Bolzano ha ricevuto un provvedimento della
Pretura di Pergine con il quale gli viene intimato di pagare una multa
di 1.565 lire elevata a suo carico dalla Polizia Stradale il 27 aprile
del 1955!
• Il governo della Papua-Nuova Guinea, territorio del Pacifico am
ministrato dall’Australia, ha deciso di incoraggiare l’allevamento dei
coccodrilli. Infatti, per le crescenti esigenze dell’industria internazio
nale della moda, durante gli ultimi venti anni questa specie animale
sembrava destinata alla totale estinzione. Ora, invece, sono nate
numerose aziende in Papua-Nuova Guinea che allevano coccodrilli
in batteria.
• Il curatore fallimentare di un impresario edile di un paese nei
pressi di Brescia è stato particolarmente diligente nel reperire tutti i
beni che compongono il patrimonio del fallito. Venuto a conoscenza
che tra questi... beni vi era anche un leoncino, si è messo alla ri
cerca dell’animale. In realtà non si trattava più di un cucciolo, bensì
di un leone adulto, col nome di /uri, che attualmente pesa oltre un
quintale. Il curatore comunque non si è perso d’animo, ha rintrac
ciato Panimale e, come vuole la legge, lo ha portato in tribunale.

Le bottiglie e i numeri
Sostituite ad ogni bottiglia un
numero in modo da far qua
drare l’operazione aritmetica
con il risultato di 7.777. Na
turalmente ad ogni bottiglia
uguale corrisponde sempre lo
stesso numero.

Soluzione:
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Libri per voi
ni«cp.
n r in n umauui,
R in n n rii 1Q75 «y.
A.N. AFANASJEV, Antiche finhpì m
s», Tiunuu,
XVII-793, L. 6000 - 185 fiabe raccolte e trascritte da Afanasjev che
cerca di penetrare fino al significato primitivo, religioso e mitologico
del genere fiabistico. Il volume è elegantemente corredato con tavole
riprodotte dalle Stampe popolari russe di Rovinskij (età: 13 anni e
oltre).
MAURO MARIANELLI, Fuga nel quadro, Torino, Einaudi, 1974,
p. 106, L. 2500 - Una satira lieve e convincente di alcuni aspetti della
nostra società. Protagonista è Damiano che, dinanzi a un tema troppo
difficile, fugge in un quadro ed ha esperienze fantastiche e straordi
narie in un mondo dalle dimensioni assurde (età 11-14 anni).
CARMEN PETTOELLO MORRONE, Scappa Bouc scappa!, Milano,
Rizzoli, 1975, p. 227, L. 2500 - E’ la storia dell’amicizia tra un pic
colo stambecco e un ragazzo. La vicenda ha inizio nell’anno della
carneficina operata da cacciatori senza scrupoli in occasione di uno
sciopero delle guardie del Parco Gran Paradiso. II giovane stambecco
verrà riportato dal ragazzo nel Parco per preservare la preziosa razza
in via d’estinzione (età: 11-14 anni).
ASPIZ

GIOGHI
QUIZ GIALLO

UNA MESSA IN SCENA CHE NON CONVINCE
Robert Carson scopre che Jack
Budd, il suo segretario, lo ha de
rubato di 15.000 dollari. Budd, in
preda alla paura e alla disperazio
ne, decide di uccidere il suo prin
cipale. Approfittando dell’assenza
della servitù, mentre Carson è se
duto alla scrivania nello studio al
piano rialzato della villa in cui abi
tano, lo uccide con un colpo di ri
voltella a bruciapelo. Cancella le
sue impronte dall’arma (appartenen
te al mortb e precedentemente sot
trattagli) e vi imprime quelle della
vittima, in modo da simulare il sui
cidio. Esce dalla stanza chiudendo
la a chiave, non senza prima aver
rotto un vetro della porta-finestra
che dà sul giardino. Rientra nello
studio dalla parte del giardino ba
dando bene di non lasciare tracce del
suo passaggio e rimette la chiave
nella serratura. Infine telefona alla
polizia. Al capitano Dolly racconta:
« Ero rientrato da poco, quando ho

sentito una detonazione proveniente
dallo studio. Mi sono precipitato ma
la porta era chiusa a chiave. Mi so
no chinato a guardare dal buco del
la serratura e ho visto il signor Car
son con il volto insanguinato. Sono
uscito nel giardino e, saliti quei po
chi gradini che portano al piano
rialzato, ho rotto un vetro della
porta-finestra dello studio e, giran
do la maniglia, sono riuscito ad en
trare. Resomi conto che non c’era
più niente da fare, ho telefonato
alla polizia ». « Effettivamente, con
clude Delly, per voi non c’era più
niente da fare, ma per me ne resta
ancora una: arrestarvi ». Che cosa
ha tradito Jack Budd?
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LA TARGA AUTOMOBILISTICA
Un vigile urbano deve multare
un automobilista che non si è fer
mato allo stop. Della targa si ri
corda che:
1. E’ composta di sei cifre diffe
renti tra loro.
2. Le prime tre cifre formano un
quadrato perfetto la cui radice
è data dalla somma di tutte e
sei le cifre.
3. Le ultime tre cifre formano un
cubo perfetto.
4. Moltiplicando la prima per T
ultima cifra si otterrà il numero
formato dalle due cifre cen
trali.
5. Il numero formato dalla secon
da e terza cifra è il quadruplo
di quello formato dalla quarta
e quinta.
6. La somma delle due cifre cen
trali equivale alla radice cubica
del numero formato dalle ulti
me tre.
QUAL E’ IL NUMERO DELLA
TARGA?
Orizzontali: 1) Nome e cognome dell’attrice in foto; 10) Irregolarità;
11) Il nome della Occhini; 12) Frosinone; 14) Il nome di Vergani; 15)
Pronome relativo; 16) Avanti Cristo; 18) A fine corteo; 19) Il titolo dei
Pari d’Inghilterra; 20) Pietro, scrittore veneziano; 21) Miscredenti; 24)
Iniziali di Andreotti; 25) Conterraneo di Aida; 27) Nuovo... vezzo epider
mico; 28) Si riscuote... contenta; 30) Lista delle vivande; 32) Patria di
Abramo; 33) I sandali alati calzati da Mercurio; 35) Misure di capacità;
37) Un disinfettante; 39) 11 nome del cantante-attore Martin; 40) Relativo
alla Terra e a... Marte.
Verticali: 1) Bari su targa; 2) L’Ente metanifero; 3) Boccone masticato
che s’inghiotte; 4) Varietà di ciliegie; 5) Il lago di Como; 6) Un condi
mento; 7) Le prime del Niagara; 8) Iniziali di Agnelli; 9) Bagnato di
rugiada; 12) Astute; 13) Fondo di bottiglia; 15) Calcolatore elettronico;
17) Marco, pittore illustrò ”Le anime morte” di Gogol; 19) Il nome di
Rèpaci; 20) Città della Svizzera; 21) Genere di anfibi senza coda; 22)
Dopo il bis; 23) Le ultime del gineceo; 24) Vivace ritmo; 26) Consonanti
in tema; 28) Ferdinando musicista; 29) Si vizia al chiuso; 31) Più si taglia
e più si... allunga; 33) Carico a briscola; 34) Fiume del Tirolo; 36) L’
Ente con la TV; 37) Sigla di Catania; 38) Iniziali di Einstein.
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RICOSTRUZIONE
Scartare una lettera dalle parole
che seguono in modo da ricostrui
re un proverbio:
RAGÙ’, LIDO, DEA, SPINO,
NEON, CARRI, VANI, NOCI,
ELMO.
■opta

ut

duujd

LE MONETE NASCOSTE
In ogni frase è celato il nome di
una moneta estera.
1. COLONNELLO A RIPOSO
2. VASCELLI NOLEGGIATI
3. ALUNNO SOSPESO
4. RUPI ALPINE
5. CORO NAPOLETANO
6. FRANCOBOLLO RARO
7. VARI ELEMENTI
8. GUGLIELMO MARCONI
9. CALDO EQUATORIALE
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RESTO SILLABICO
Dalle seguenti parole togliere quel
le corrispondenti alle definizioni.
Le sillabe rimaste formeranno un
noto proverbio.
1. INCHINO; 2. PIUMAGGIO;
3. GUARDIANA; 4. CORDATA;
5. CAMERA; 6. CANNONE; 7.
ALVEARE; 8. PODESTÀ’.
Definizioni: 1. Canto sacro o pa
triottico; 2. Il mese delle rose; 3.
La dea della caccia; 4. Breve; 5.
Amata; 6. Località delle Puglie
teatro di una famosa battaglia; 7.
Nel caminetto; 8. Ufficio dal qua
le si spedisce la corrispondenza.
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MOLTIPLICAZIONE
A lettera uguale corrisponde nu
mero uguale.
X Y Z W x
K T =
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S E M I BOCCIANO.
S O N O F R IT T O .

E R E N Z IO .U N BRAVO
PADRE DI FA M IG LIA

deve sostenere l esa
m e DI LIC E N ZA M E D IA .

E ' IL G IO R N O D E L C O M P IT O DI M A
T E M A T IC A
_______________ __ _______

S TA I TRAN
Q U IL L O CI *
P E N S IA M O NOI

MAMM A
M IA CHE
PAURA!

N O I S IA M O U N O
P E R T U T T I,
TU T TI PER U N O

SE PR EN D ER À' IL DIPLO.
M A P O TR À ' A V E R E UN
B U O N POSTO D I LAVOR O . PURTROPPO T E 
R E N Z IO H A S T U D IA 
T O POCO A L T E M P O
D E L L A L I C E N Z A E LE 
M E N T A R E ...
IN T U T T E LE M A T E 
R IE SE L A CAVA M A
C O N IL C O M P IT O DI
M A T E M A T IC A COME
FAR A ' ?

B R IO STA T E N 
T A N D O DI IN T R O 
DURSI N ELLA
S C U O L A ....
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biliari nel mondo
SUD AFRICA
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Il treno blu: un hotel
cinque stelle sulle rotaie

E ’ giusto pensare che Cristoforo Colombo amò ” Le Indie” più di
Isabella di Spagna donatrice di Caravelle? E ’ lecito domandarsi
se Marco Polo adorò ” Le terre d’Oriente” più della figlia del
Gran Kan? E ’ opportuno, se vogliamo pensare cht questi uomini
amarono una terra lontana come una donna. Questo destino ha
coinvolto anche l’Africa. L ’Africa è stata il mito e il sogno di
scrittori, saggisti, viaggiatori, avventurieri e cineasti. Questo che
"V o c i” propone non è però un sogno ma un reportage di Paul
Délacroix, direttore de ” La Vie du Rail” . Obiettivo della sua in
dagine ( per sua stessa affermazione) : « non è solo ammirare i
riccioli di schiuma dell’Oceano Atlantico, o il colore da miniera
del Kalhari, bruciato e rosso sangue, le piste sabbiose che si sroto
lano tra le minuscole case degli uomini seminate a spaglio nel
l ’immensità della savana, ma soprattutto scoprire una rete ferro
viaria poco conosciuta in Europa, anche se è la più importante
dell’Africa del Sud ». La prima puntata è dedicata al ” Treno blu” ,
celebre treno-bandiera delle Sar (le ferrovie sud-africane che ge
stiscono anche i trasporli aerei).
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di PAUL DÉLACROIX
PRETORIA ore dieci. Un lungo
tremolìo, appena percettibile. Mol
to dolcemente « il treno blu » co
mincia a camminare, a scivolare
piuttosto, attraverso gli scambi, un
lungo pieghevole serpente. Tanto
peggio se l’immagine non è nuova,
qui per lo meno è appropriata.
Nessuno scossone, nessun urto, mi
calo nella poltrona, cominciando
a fare attenzione all’ambiente e al
confort piuttosto che al paesaggio
ingrato della periferia che stiamo
percorrendo. Soprattutto soddisfat
to di essere riuscito a cominciare,
non senza qualche fastidio, il mio
periplo sud-africano... la cosa ef
fettivamente era cominciata un
po’ male.

« Il treno blu? Non pensateci pro
prio, bisogna prenotare con tre
mesi di anticipo per avere un po
sto », mi aveva detto Amedeo
Guerra, delegato della Satour, che
era venuto a ricevermi all’aero
porto al mio arrivo da Parigi, il
sabato mattina, per darmi il pro
gramma di viaggio. Studiando il
programma poi, mi ero accorto
con grande delusione che solo ses
santa chilometri, e cioè appena
un’ora di tragitto tra Pretoria e
Johannesburg si sarebbero percor
si con il « treno blu »; il prosegui
mento fino a Kimberley, dove
avrei trovato il vapore, si sarebbe
fatto, pensate un po’, in aereo.
Nonostante i divieti avevo insisti27

to: quello che mi interessava era il
«Treno blu» e a dispetto di ogni
apparenza volevo prenotare il treno
fino al Capo, per disporre di un
certo numero di ore a bordo. Da
vanti alla mia ostinazione, Guerra,
un brasiliano nazionalizzato Sud-Afri
cano e dunque piuttosto latino nel
comportamento, s’era rassegnato. Mi
aveva portato alla stazione di Johan
nesburg (semplificato in « Joburg »),
un edificio monumentale del quale
parleremo un’altra volta. Lì però ci
attendeva un’altra delusione: gli spor
telli chiusi fino a lunedì, perché il
« Treno blu » ha i suoi uffici sia a
Joburg sia a CapTown.
Non c’era altro da fare che attendere
il lunedì mattina sperando che a Pre
toria le cose si sarebbero aggiustate.
Sia reso grazie alla capacità di di
stricarsi di Guerra, ormai elettrizzato
dalla mia caparbietà, perché per me
rito suo e della gentilezza dei respon
sabili del « treno blu » riuscii infine
a convincere tutti a darsi da fare
più del solito. Tutto può essere otte
nuto. Alle 9 e 57 non avevo altro
da fare che correre per non restare
sul marciapiedi.
Il passeggero trova nel suo scompar
timento una « brochure » intitolata
«il Treno blu», guida di viaggio. Co
me ci si aspetta, ha una copertina
blu, è redatto in due lingue — ingle
se e africano — con illustrazioni a
colori. Dopo un breve excursus sto
rico, e una descrizione dettagliata
dell’itinerario percorso, vengono for
niti alcuni dati attuali. 11 nuovo « tre
no blu » non ha effettivamente che
cinque anni di esistenza (anche se
la sua storia ha origini più lontane).
Se è vero che il nome risale al 1946,
è negli anni venti che bisogna cer
care le origini di questo treno di lus
so, e più precisamente nel servizio
bisettimanale compiuto dai treni « Union Limited » (Le Cap-Johannesburg) e « Union Express »( Johannesburg-Le Cap).
Si trattava soprattutto di un servizio
postale da marciapiede a marciapie
de, nella stazione marittima del Ca
po, con i corrieri oceanici dell’Union
Castle.
Fino al 1927 il materiale usato fu
quello in circolazione per i treni di
linea e da questa data furono messe
in servizio delle vetture speciali im
portate dall’Inghilterra. Le ordinazio
ni del materiale rotabile (2 vetture)
furono fatte alla MetropoHtan-Cammel e alla Wagon Company Limited
of Saltley-Birmingham, per una cifra
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La vettura-salone del "Treno blu”
che ricorda nello stile i pullmans d’altri
tempi. A destra la vettura
ristorante. Sotto, l’angolo bar del salone.

di 19.316 Rand ciascuna (Il «R »
vale circa 1.220 lire italiane).
Successivamente altre commesse, fat
te sempre alla stessa industria arric
chirono il parco rotabili della Union.
Quando nel 1942 fu evidente che la
guerra sarebbe durata a lungo, tutti
i treni di lusso furono soppressi e
messi sotto chiave in attesa di tempi
migliori. Nel 1946 i convogli del Tre
no Blu ripresero servizio sulla linea.
11 nome di battesimo del Treno Blu,
considerato in ogni parte del mondo
il miglior treno di lusso di quell’epo
ca, fu trovato da Hon. F.C. Sturock,
che era allora Ministro dei Trasporti.
Il servizio assicurato da questo treno
era senza dubbio di eccellente quali
tà. Già allora veniva descritto come
un «hotel cinque stelle su strada».
Ma dopo una ventina d’anni di ser
vizio, e nonostante non si fosse trat
tato di un servizio molto intenso, il
materiale era obsoleto e le « cinque
stelle » cominciavano probabilmente
a evocare «palazzi vittoriani sfioriti».
Le Ferrovie sudafricane decisero al
lora una operazione classica, e cioè:
commesse di nuovo materiale per le
vetture del « treno bandiera » e de

classamento del materiale del 1937
che sarebbe stato rimesso in servizio
su altro treno, di buona qualità ma
di minor prestigio, il « Drakensberg
Express ».
Le « SAR » lanciarono nel 1967, un
concorso intemazionale che fu vinto
da una società sud-africana la «Union
Carriage and Wagons Limited ». Si
trattava di un progetto audace sia
per le « Sar » che per il costruttore,
data la complessità di un materiale
che doveva riassumere tutti i perfe
zionamenti tecnici possibili ed esse
re, nello stesso tempo, capace di sop
portare i maltrattamenti severi a cui
l’avrebbe sottoposto il servizio. L’e
sperienza dell’Union Carriage, com
pagnia creata nel 1968, era piuttosto
limitata. Ma comunque i risultati ri
sposero alle aspettative e i responsa
bili delle SAR si dichiararono sod
disfatti. In effetti il livello del con
fort è notevole e il materiale, messo
in servizio nel settembre 1972, non
dimostra ancora segni di stanchezza.
E’ vero, d’altra parte, che il treno
benefioia di un materiale di qualità
superiore alla normale. In Africa del
Sud, come altrove, il confronto con

il materiale standard dei treni ordi
nari è molto eloquente.
Sono in 26 persone ad assicurare il
servizio al treno: ci sono il Train
Manager allo stesso tempo control
lore e Capo Treno personale del
ristoro diretto dal Dining Car Ma
nager, che è qualcosa di più che un
maitre d’hotel; i conduttori delle vet
ture letto e gli agenti tecnici infine
che provvedono alle necessità di un
numero limitato di clienti, perché la
piena capacità del treno non è che
di 108 viaggiatori. Dalle sedici vet
ture del convoglio bisogna sottrarre
quelle addette al servizio (bagagliaio,
carro generatore di elettricità, vago
ne cucina che comprende anche la
cabina per il personale, vettura risto
rante, vettura bar), e rimangono un
dici vetture nelle quali i passeggeri
soggiornano e dormono, curati con
impeccabile premura dal personale.
Questo tipo di servizio più i parti
colari confort (per esempio la radio)
di cui è arricchito l’habitat del « Tre
no blu », fanno di questo viaggio
una esperienza esemplare. Tutto que
sto è ovvio non è a buon mercato.
Le tariffe per persona, per il per
corso Pretoria-Le Gap (1.608 km)
sono le seguenti: « suite » 151 R, lus
so 133 R, semi-lusso 114 R, standard
96 R; è vero però che i pasti sono
compresi e si mangia molto bene a
bordo del «Treno blu».
Aggiungiamo, per concludere questo
capitolo, che su Johannesburg-Le Cap
il biglietto d’aereo costa 92 R in pri
ma classe e 71 R in classe turistica
per una durata di volo di 2 ore.
Perché si prende il treno blu? Nes
sun viaggiatore, intervistato, ha sapu
to dare una risposta precisa.
Una giovane scozzese, semplice se
gretaria a Glasgow, venuta a passare
le vacanze in Africa del Sud e a Le
Cap, dopo un safari al parco Kruger:
« Un amico mi aveva detto che era
meraviglioso ». Una vecchia signora
sud-africana, habitué del treno: « De
testo l’aereo, ho sempre preso il tre
no, non conosco altro ».
Un americano di origine francese in
viaggio turistico: « Mio caro mi si
era detto che era formidabile qui;
niente a che vedere con i treni ame
ricani, sempre sporchi e dove si man
gia male ».
E così di seguito. Molto difficile da

La stanza da bagno riservata
ai clienti della vettura "lusso”

re una valutazione di questa cliente
la: turisti stranieri che hanno preso
il « treno blu » perché era il miglio
re, gente di ogni età e di ogni livello
sociale ed economico; né avventurie
ri del tipo « vagoni letto », né diplo
matici misteriosi, ma turisti di ogni
parte del mondo, compresi gli onni
presenti giapponesi che non parlano
molto, solo poche parole di inglese
e che rispondono ad ogni domanda
con un largo sorriso, « bene, molto
bene ».
Una atmosfera, dunque. La calma
felpata dei compartimenti, i larghi
corridoi silenziosi, il servizio irre
prensibile. Il confort ovattato della
vettura salone. 11 chiacchierio intor
no al bar. La qualità della carne, la
cortesia del maitre vestito di nero
con i pantaloni a righe grigie che
esprime il dispiacere di non vedermi
al pranzo della sera, poi « Ma dav
vero voi non proseguite con noi fino
al Capo? ». La diligenza del condut
tore che rimette a posto il mio com
partimento. Il «Treno blu» ha la fan
tastica capacità di abolire il tempo
che passa, per la comodità e la pia
cevolezza. Il paesaggio non ha nien
te di esaltante. La maggior parte del
viaggio si fa nel Veld, immenso al
topiano centrale: territori rossi dal
l’erba bassa, dalle siepi di spine, gli
scavi delle miniere di diamanti, le
casupole bantù di terra secca, con i
tetti di lamiera arrugginita, poche
greggi sparse, uccelli, aigrettes, gru,
intraviste ai bordi della strada, qual
che impala occasionale, qualche sta
zione perduta in lontananza, fattorie
isolate che assomigliano di più a dei
ranches, tali sono le immagini domi
nanti che mi restituisce il paesaggio
visto di giorno tra Johannesburg e
De Aar. E poi ile immagini della pri
ma mattina durante la discesa al Ca
po e i vigneti a partire da Towsriver, in un paesaggio che è sempre
più « mediterraneo ». Niente del tipo
« scenario ferroviario » dunque, e il
turista venuto in Africa del Sud, dai
vetri fumé del « Treno blu », ha la
possibilità di vedere quello che nes
sun viaggio aereo gli consentirebbe,
cioè la misura fisica dello spazio la
percezione della violenza geografica,
un primo approccio alla realtà uma
na e sociale del paese. Per altro il
contatto con gli altri viaggiatori è

più difficile che in aereo o in un
treno ordinario. I corridoi del treno
sono vuoti, i passeggeri rimangono
nei loro scompartimenti, perché è
possibile farsi servire direttamente lì
i pasti con un modico supplemento,
sicché i soli punti di incontro sono
la vettura salone e la vettura risto
rante. La vettura salone non è ecce
zionale. Se ne trovano di simili an
che in altri treni a lungo percorso.
11 vero punto di incontro è la vet
tura-ristorante. Il decoro è di alto li
vello e la cucina sostenuta dai vini
piacevoli e onesti del Capo. Corri
sponde, come standard a quello che
si può trovare negli hòtels interna
zionali sud-africani. Abbondante, sa
na, senza eccessiva ricercatezza. Il
menù (nel giorno in cui ci sono
stato io) proponeva cocktail di frut
ta. minestra di fattoria, pesci a scel
ta (salmone del Capo, frittura o co
cktail di cicale di mare) carne (fi
letto di bue o cotolette di agnello)
accompagnati da molti legumi e des
sert (gelato o pudding), un piatto
li formaggi, caffè, frutta.
Il tutto per il prezzo di 6 R. Quan
to ai vini, rossi o bianchi costano
tra i 10 e i 12 R al mezzo litro... il
servizio, infine è diligente, amabile;
c’è di che far sognare, senza dubbio,
gli habitué delle vetture ristorante.
Evidentemente il «Treno blu» è il
non plus ultra. Per finire un ultimo
dettaglio, la carta da lettera blu te
nero e le cartoline del « Treno blu »
a disposizione dei viaggiatori nella
vettura salone. Dalla locomotiva alla
carta il treno blu non tradisce il suo
nome.
Il « Treno blu » ha avuto successo.
Le sue tariffe sono nettamente più
elevate di quelle degli altri treni, e
nonostante ciò non sono remunera
tive, almeno stando a quello che ne
hanno detto i responsabili della SAR
intervistati al termine del mio lungo
viaggio.
Una delle ragioni è che i convogli
sono sotto-impiegati; certo in alta
stagione fanno tre viaggi settima
nali. Ma l’alta stagione non dura
che le poche settimane del perio
do estivo (dal 29 dicembre 1977 al
27 gennaio 1978), mentre durante
i sette mesi, da aprile a novembre,
il treno blu fa servizio una volta a
settimana, andata e ritorno. Dunque
è una questione di prestigio. Il « Tre
no blu » è prima di ogni cosa una
vetrina prestigiosa. O come dice
George Behrend nel suo bel libro
«il più suntuoso dei treni di lusso
che si possa trovare nella categoria
dei treni più confortevoli del
mondo ».
E tutto sullo scartamento di 1,06 me
tri. Ci vorrebbe una « penna » idonea
a descrivere tutto questo. E’ impos
sibile infatti non evocare le ombre
di scrittori dei treni espressi europei
come Valéry Labard, Paul Morand,
o lo stesso Dékobra.
Tutto ciò è passato di moda, se il
« Treno blu » dovesse un giorno ser
vire solo per prestigio servirebbe sol
tanto ai funzionari SAR: il dirigente,
il quadro, tutto va bene. D’altronde
su questo treno, almeno per i viag
giatori, non c’è discriminazione raz
ziale. Così come negli alberghi o su
gli aerei, il denaro non ha né odore
né colore.
PAUL DELACROIX

Dati tecnici
TRAZIONE. II "Treno blu” è rimorchiato da:
— 2BB elettriche 3KV, classe 6E1 da 3300 eh tra Pretoria e Kimberley; 2CC diesel elettriche, classe 34 da 2750 eh tra Kimberley e
Beaufort West;
— 3BB elettriche 3KV classe 5 EI da 2300 eh tra Beaufort e Le Cap.
Le macchine adibite al Treno Blu hanno una livrea blu con fregi
gialli. Assicurano il loro servizio anche ai treni ordinari (viaggiatori
e merci).
MATERIALE RIMORCHIAI O. I carrelli di acciaio temperato han
no un basamento di 2,85 m e delle ruote di 0,85 m di diametro. La
sospensione primaria è assicurata da molle elicoidali e la sospensione
secondaria è pneumatica con conservatori automatici di livello e bloc
chi di gomma. Le sale montate su box a rulli sono equipaggiate da
due dischi con dispositivo di frenaggio KNORR. Ogni estremità di
ciascuna sala trasporta un piccolo generatore destinato al dispositivo
antifrenaggio o alla chiusura degli sportelli durante la marcia.
La chiusura delle porte è normalmente comandata dal Capo Treno,
tuttavia (in caso di dimenticanza prima della partenza) la chiusura e
il lucchettamento intervengono al di là degli 8 km/h; la levata dei
lucchetti è ottenuta al di qua dei 4,8 km circa.
Nel furgone generatore c’è un compartimento che accoglie tre tecnici
(due sono di solito di guardia) direttamente collegati ai Capo Treno
che occupa un compartimento nell’ultima vettura. Questo comparti
mento è attrezzato con doccia, toilette e accoglie un ampio tavolo
da lavoro. Nel carro generatore trovano posto due gruppi elettrogeni
con diesels Rolls Royce Pethow a 8 cilindri collegati in V, ciascuno
di 350 KVA. Uno dei due alternatori alimenta effettivamente il con
voglio, con corrente trifase da 650 V; l’altro gruppo funziona in
stand-by, pronto a essere collegato in casi di mancanza del primo.
Ogni veicolo comporta un trasformatore che abbassa la corrente da
380 V trifase a 220 monofase. La linea del treno alimenta inoltre il
circuito di ricarica delle batterie di accumulatori a bassa tensione delle
vetture, utilizzate per l’illuminazione in caso di mancanza della ali
mentazione principale. Il condizionamento d’aria con controllo auto
matico della temperatura è duplicato da elementi di riscaldamento
installato a livello del pavimento del compartimento.
FRENAGGIO. II treno blu può essere rimorchiato indifferentemente
da locomotive con freni ad aria o a vuoto, perché il convoglio è
ingegnosamente adattato a questo doppio sistema che consente il mas
simo della garanzia del funzionamento perché in caso di rottura di
uno dei due sistemi funziona l’altro.
COMPOSIZIONE TIPO DEL CONVOGLIO DEL "TRENO BLU”.
Un appartamento di lusso per due persone; un compartimento di lusso
per due o tre persone; un singolo di lusso per una persona; quattro
compartimenti semilusso per due o tre persone; due singoli semilusso
per una persona; ventidue compartimenti B per due persone; venti
singoli A o B per una persona; otto compartimenti A per 2 o 3 per
sone. Lo schema tariffario comprende 4 categorie di prezzi: "suite"
(due posti), lusso (quattro posti), semilusso (quattordici posti), stan
dard (ottantotto posti).
I toni usati per le decorazioni interne del compartimento sono blu, per
le categorie standard, e nella gamma ocra per le categorie lusso c
semilusso.
Per una migliore comprensione del tipo di confort che offrono gli
appartamenti del treno blu, diamo qui di seguito le descrizioni det
tagliate degli appartamenti definiti "tipo A” e "tipo B”, tipo "lusso”
e tipo "semi-lusso”,
TIPO A: compartimenti a tre letti, e per singoli che hanno la cabina
doccia in comune. Questo convoglio ha la capacità di 14 posti.
TIPO B: compartimenti a due letti e tre singoli. La doccia è rim
piazzata dal compartimento del conduttore.
TIPO-LUSSO: comprende tre compartimenti che hanno ognuno il
bagno, appartamenti per due persone con una camera da letto a
letti fissi e un salone.
TIPO SEMI-LUSSO: la differenza con il tipo lusso è data dal fatto
che la stanza da bagno è sostituita dalla cabina doccia.

(traduzione da "La Vie du Rail”)
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Parla ”americanese”
Parrampicatore
aziendale
di MARCELLO BUZZOLI

Quattrocento parole
per fare carriera
Che lingua fa? come sta a lin
gua la nostra società? Abbastanza
male, grazie.
Al principio del Novecento,
Giuseppe Rigutini, da Arezzo, fi
lologo e cruscante, scriveva: "Una
corrente rapida e lutulenta tra
volge la lingua e il pensiero ita
liano; di modo che fra cinquant’
anni sarà additato per cosa mira
bile chi penserà e scriverà italia
no”. Avevate ragione, nonnetto
Rigutini. Nel giardino incustodito
della nostra lingua cresce una sel
va selvaggia di parole nuove. Pe
rò... però, non è detto che tutte
siano da buttar via. Cerchiamo di
ragionare con calma, di sceverare
il buono dal cattivo.
Nessun idioma è statico. Lo svi
luppo delle relazioni umane, dei
rapporti sociali, giuridici, tecnici
ed economici gli impone dei mu
tamenti che gli consentono di ade
guarsi a necessità espressive in
continua evoluzione. Questi cam
biamenti si attuano anche incorpo
rando vocaboli presi da altre lin
gue. Un procedimento che i glot
tologi chiamano "imprestilo”. Una
lingua intirizzita nei frigoriferi deli'Accademia della Crusca è già
bell e morta. Le parole nuove, gli
arditi costrutti sintattici la riscal
dano e la vivificano. Ma fino a che
punto gli "imprestiti” sono auspi
cabili? Il purismo ottocentesco,
che ebbe i suoi profeti maggiori
nel Cesari e nel Puoti, pretendeva
di cristallizzare la lingua su mo
delli del Trecento e del Cinque
cento. Demenza pura. Il Manzoni
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volle erigere a modello il fioren
tino, quale veniva parlato dai con
temporanei. Una scelta anch’essa
troppo preclusiva, sebbene tem
perata da alcune intelligenti aper
ture. La reazione dell’Ascoli, che
difese la pluralità e la storicità
delle varie esperienze, fu positiva,
anche se presupponeva condizioni
di cultura diffusa e unitaria, pre
senti in Francia e in Germania,
ma non in Italia. Nei nostri giorni,
il compianto Bruno Migliorini, sen
sibile ed attento analista di paro
le, ha additato la strada giusta, ri
conoscendo per ogni lingua viva
la necessità di acquisizioini nuove,
purché raccordate alle caratteristi
che strutturali dell’idioma nazio
nale. La lezione del Migliorini può
essere condensata in due righe.
Le parole nuove devono essere
costruite bene (che non significa
necessariamente belle), cioè "se
condo la struttura e le norme ana
logiche e derivate della lingua ita
liana ». In particolare, i vocaboli
stranieri, quando l’uso ne diviene
indispensabile, debbono assume
re una forma italianizzata. Per
quelle parole come sport, bar, goal,
film, ecc., ormai radicate nel no
stro linguaggio, occorre ingoiare
il rospo e tenersele così come so
no. Pensare di surrogare sport
con "diporto” è ridicolo. Chiama
re il tennis "pallacorda” può es
ser causa di fraintendimenti.
Negli anni Trenta, quando il ma
gistero del Migliorini cominciava
ad imporsi, la xenofobia fascista
toccava le vette del delirio. In luo

go di cocktail party il purismo lit
torio non esitava a proporre "trat
tenimento di code di gallo”. Lo
cherry-brandy doveva chiamarsi
"sangue morlacco”, facendo as
surgere al ruolo di vampiri gli
innocenti bevitori dell’acquavite di
ciliege. Le sigarette Giubek si chia
marono "Giuba”; i sigari Trabucos, "Macallé”. L’attor comico Rascel, il piccoletto, fu ribattezzato
Rascele. In sostituzione di chafjeur, D ’Annunzio suggerì "mecca
nico”. Prevalse "autista”. Parola
inventata da Mussolini o da Bontempelli. Quest’ultimo ne rinnegò
la paternità e rivendicò quella di
"autiere” che avrebbe voluto di
uso generale per indicare chiun
que conducesse un automobile e
che invece fu militarizzata con ir
rimediabili conseguenze restrit
tive.
Nel dopoguerra, il francese, che
era la lingua europea più impor
tante, ha ceduto la supremazia al
l’inglese che è parlato da 250 mi
lioni di persone. Il cinese è par
lato da 700 milioni, ma è una lin
gua difficilissima, inesportabile,
Col passare degli anni, l’influs
so dell’angloamericano sulla no
stra lingua è diventato determinan
te, specie nel mondo della tecno
logia e delle attività aziendali che
più c ’interessano su queste colon
ne. E’ una constatazione che, al
di là del problema strettamente
linguistico, diventa sintomatica
dell'arretratezza del nostro Paese
in tutti i settori della più moder
na tecnologia, sia sul piano teorico
che sperimentale. Come sempre,
la lingua riflette il grado di civil
tà del popolo che la parla. L’Italia
non ha una sua autonomia produt
tiva in materia di centrali nuclea
ri, di missilistica, di ordinatori
elettronici, ecc. Perciò le mancano
le parole per indicare quelle mac
chine e quei processi scientifici
e tecnici che non è in grado di
realizzare. Dobbiamo ripiegare su
parole straniere che spesso (amara
ironia) l’angloamericano ha deri
vato da etimi latini, vivi per lui,
morti per noi.
In tema d’informatica, l’anglo
americano è addirittura la lingua
ufficiale. Anche i profani cono
scono parole come software, hard
ware, input, output. Avvertiamo
che parecchi di questi vocaboli
non hanno nemmeno un termine
italiano realmente equivalente. Le
traduzioni sono approssimative e
possono essere valide o meno, se
condo il contesto in cui la parola

è inserita. Manager, ad esempio,
è un titolo abusato ed ambiguo
che copre una gamma assai ampia
di attribuzioni e di funzioni. Non
dimenticate che pool manager
vuol dire "bagnino” e state in
guardia nel caso avesse a presen
tarsi a vostra figlia in veste di
pretendente. Anche marketing,
aspetta ancora una traduzione ap
propriata: qualcuno ha proposto
"commercializzazione”.
Fra dispute ed incertezze, la si
tuazione precipita. E ce ne offre
una testimonianza decisiva un re
cente libro, stampato da Rizzoli,
che s’intitola: "Parliamo itangliano". C’è chi l’ha giudicato un ma
nuale di grande utilità; altri ha
parlato di un sofisticato prodotto
di umorismo intellettuale che si
colloca nell’area della "letteratu
ra” aziendale. A noi è parso una
bandiera bianca di resa. Il libro si
rivolge in assoluto ai capiservizio
del management, agli operatori di
Borsa, ma anche agli alti funzio
nari della burocrazia, della indu
stria, della finanza, ai capigabi
netto, ai segretari dei Sottosegre
tari di Stato e in genere ai cultori
di attività terziarie. Con richiamo
al Basic English di C.K. Ogden,
l’autore, che si nasconde dietro 1’
elegante pseudonimo di Giacomo
Elliot, elenca le quattrocento pa
role e locuzioni che, usate a tempo
e luogo, servono a far carriera, ad
accrescere il prestigio di chi se ne
serve, mettendo in soggezione l’in
terlocutore. L’intento didattico di
certe pagine si alterna con diva
gazioni in chiave umoristica. Ma
quest’ultima circostanza non smi
nuisce (a nostro avviso) il signifi
cato del libro che dovrebbe indur
re più d’uno ad una presa di co
scienza e ad una riflessione sulle
sorti del nostro Paese, alla luce
di quel rapporto tra lingua e ci
viltà che non occorre ribadire.
Né, per concludere, possiamo
omettere un’ultima considerazione.
Mentre un nuovo gergo l’itangliano, cerca i suoi titoli di legittimità,
i giovani non studiano più né l’ita
liano né l’inglese. Nella relazione
d’apertura al primo Congresso del
l’Associazione italiana di Angli
stica, che si è svolto recentemente
a Roma, il professor Giorgio Malchiorri ha dichiarato che nelle
scuole statali italiane vi sono ben
quarantamila professori d’inglese,
ma il novanta per cento di questi
docenti "ha una preparazione del
tutto inadeguata al tipo di pro
fessionalità loro richiesta”.

Luciano
Luisi :
”11 treno è
un tempo
tutto mio”
GLI ADDETTI ai lavori, chi si
occupa di libri, i telespettatori ap
passionati di letteratura, chiunque
abbia un certo interesse per il
mondo dell’editorìa, identifica Lu
ciano Luisi con una delle voci
più autorevoli nel campo speci
fico, soprattutto perché, da anni,
la sua voce è legata alle manife
stazioni letterarie e le sue tele
cronache sono diventate una pia
cevole consuetudine. Giornalista
da 33 anni, alla RAI da 24, Luisi
ha cominciato la sua professione
televisiva a mezzanotte del Nata
le 1953.
— Con la trasmissione in diretta
di una Messa — dice. E conti
nua: — Con Piero Turchetti, il
regista che cura le trasmissioni di
Mike Bongiorno. Eravamo nuovi
tutti e due. E, per quindici giorni
eravamo andati a sentire questa
funzione registrandone i secondi
e avendo previsto delle soluzioni
anche un po’ spettacolari: tipo per
esempio, l’ingresso di alcuni zam
pognari, alla fine. Ma di questa
soluzione non avevamo avvisato
il Parroco! Così, gli zampognari,
una volta entrati, si sono visti,
giustamente!, buttare fuori di
chiesa. E, allora, a noi mancava
il finale. Un finale per il quale
mi ero scritto un testo pertinente.
Dovetti improvvisare e me la ca
vai con un immediato: « Dice il
poeta... » prendendo subito a re
citare dei versi di una mia poesia
che mi consentirono poi di leggere
il finale previsto. Quando tornam
mo in televisione, dopo avermi ri
volto dei complimenti perché ero
un debuttante ed ero andato abba
stanza bene, mi dissero: « Ma il
Pascoli con le ciaramelle, non te
lo ricordavi? ». Effettivamente in
quel momento me l’ero scordato.
Ascoltare Luciano Luisi quando
rammenta i suoi esordi è come as
sistere a una sua telecronaca. Un
eloquio facile, frasi che si susse
guono speditamente, un continuo
citare nomi e località, una piace
vole conversazione che le nostre
domande non vorrebbero interrom
pere anche se, necessariamente,

sollecitano il suo curriculum allo
scopo di fornire ai lettori un qua
dro il più completo possibile del
la sua personalità professionale.
— Certo, ho cominciato con la
carta stampata. — dice Luisi,
— E, come capita a tutti, in cro
naca. Poi, per anni ho fatto la
terza pagina del « Popolo » e della
catena del « Popolo », perché man
davamo il flan. Poi, una gentile
collega della radio mi disse: « Cer
cano dei telecronisti. Perché non
fai un provino? ». Mi presentai.
Eravamo decine di colleghi, alcu
ni dei quali, in un salotto, mi
avrebbero fatto tacere, invece, da
vanti alle telecamere hanno ta
ciuto loro. E sono entrato alla TV.
Anche qui ho subito seguito la
mia naturale vocazione: quella di
fare delle cose di carattere cul
turale. Ma ero entrato come telecronista e quindi, come telecro
nista ho fatto prima i viaggi del
Papa, le visite dei Capi di Stato,
i grandi avvenimenti in diretta e,
soprattutto, le rubriche da studio.
Poi, sono passato ai Premi Lette
rari. Direi, anzi posso dire senza
falsa modestia, di aver inventato
una formula, tanto che la RAI
ha partecipato ad un Premio In
ternazionale con alcuni miei ser
vizi che, ovviamente, non poteva

no essere presi in considerazione
perché venivano soprattutto pre
miate le immagini, e i miei sono
servizi di parole cioè con questo
criterio: la telecronaca diretta è la
registrazione di un avvenimento
che esiste al di fuori dell’inten
zione della TV di registrarlo, ti
po parata militare, avvenimento
sportivo, cerimonia popolare; nei
premi letterari la televisione in
terviene modificando una realtà
che esiste ma condizionandola al
le proprie esigenze: cioè il telecronista diventa conduttore di un
avvenimento che esisterebbe, ma
che condiziona. Ecco, questa è
stata la novità che ho portato nei
premi letterari,
Luciano Luisi, oltre che giorna
lista, è un buon poeta. E un ap
passionato collezionista di conchi
glie. Ne possiede una grande quan
tità e dedica loro il suo tempo li
bero. Quel tempo che non tra
scorre viaggiando per seguire i
suoi impegni professionali.
— Io sono uno dei pochi italiani,
forse, che ama moltissimo il treno.
— dichiara Luisi in risposta alla
nostra domanda precisa. — Per
ché il treno è un tempo tutto
mio! Quando sono in treno io
non ho più problemi esistenziali,
né di salute, né economici: sono

fuori da ogni dimensione. Appe
na sono partito da Roma, Roma
è lontanissima. E poi è un modo
di riposo per chi lavora, e consen
te una grande concentrazione.
Tanto che i proponimenti di lavo
ro che spesso riesco poi £ realiz
zare, (per esempio voglio ricorda
re che per 3 anni ho fatto il pen
dolare tra Roma e Foggia per in
segnare Storia dell’Arte e prepa
ravo le lezioni in treno) i propo
nimenti di lavoro, dicevo, si an
nullano nel piacere di pensare.
Le ore trascorse in treno mi ri
cordano quello che diceva Charlot quando ricordava la sua in
fanzia poverissima e il padre che
gli diceva: « Ti lamenti perché
non hai giocattoli? Ma il giocat
tolo più bello è questo ». E gli
batteva sulla fronte. E in treno,
in fondo, scopriamo questo me
raviglioso giocattolo. Io ho viag
giato moltissimo e quindi ho in
contrato tanta gente e potrei ri
cordare curiosità diverse. Ma quel
lo che credo sia veramente singo
lare è un viaggio che potrei inti
tolare usando il titolo di un li
bro di Morselli, pubblicato po
stumo e dopo questa mia avven
tura: « Dissipatio humanis gene
ris ». Dunque, ero a Friburgo, in
Svizzera, dove mi ero recato per
commentare una Messa di mezza
notte di un Natale di molti anni
fa. Lassù mi ero trovato nella sin
golare situazione di essere solo
ad attraversare una città ormai
deserta perché tutti gli abitanti
erano chiusi nelle proprie case a
festeggiare la ricorrenza, e non
avevo trovato nemmeno un taxi
per raggiungere il luogo della tra
smissione. Io, al monitor, nella
stanza del parroco, vidi inaspet
tatamente arrivare una folla fe
stosa all'illuminarsi della facciata
della chiesa e un’orchestra di 200
professori di musica di Vienna
e, alla fine del collegamento, mi
ritrovai nel deserto: erano scom
parsi tutti nuovamente! Andai al
la stazione, presi il treno. C’ero so
lo io! Attraversai diversi vagoni
e non incontrai nessuno. Dopo
qualche tempo arrivò un povero
emigrante italiano, del quale io
non riconobbi nemmeno il dialet
to, che per bisogno di calore uma
no, aveva cercato quest’altra pre
senza.
Confesso che mi trovavo a disa
gio. Confidavo nell’arrivo del con
trollore. Non venne. Nessuno ci
chiese il passaporto, il biglietto.
E questa solitudine si protrasse
fino a Milano dove arrivai la mat
tina del Natale di festa! Un viag
gio che non dimenticherò mai.
NINO BRAGIA1
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NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Giovani
musicisti
romani
QUANDO c’è la bravura e la serie
tà di un Maestro come Modesto Ric
chi, i risultati non possono che esse
re di tutto rilievo. Una conferma se
ne è avuta al Cinema Universal, una
domenica mattina, quando gli allievi
della scuola di Musica del DLF di
Roma si sono esibiti in un concerto
che ha pienamente soddisfatto anche
i palati più fini. Il locale era gremito
da un pubblico attento die, attirato
dalla ricchezza del programma, ha
voluto ascoltare i giovani e giovanis
simi musicisti molti dei quali sono
da considerarsi, nonostante l’età,
delle 'Vecchie volpi” avendo già
fatto man bassa di primi premi in
concorsi nazionali e intemazionali.
Presentati dallo spigliato Fabio D’Ettorre che molto opportunamente, for
niva anche cenni storici sull’autore
del brano da eseguire, si sono esibiti
per primi i chitarristi. Ha rotto il
ghiaccio Ruggero Raccah, molto sicu
ro nonostante fosse un po’ emozio
nato, con la "Danza Mora” di Tarrega. Poi la bella e bravissima Ste
fania Di Vittorio ha dato dimostra
zione di possedere, oltre al già ben
conosciuto talento, anche una in
telligenza notevole eseguendo il
"Preludio n. 1” di Villa-Lobos sen
za cadere nella tentazione di accen
tuarne il colore esotico. Affiatatissimi Daniela e Fabrizio Frasca nell’affrontare il complesso fraseggio
dell’ "Andalusa” di Gangi e impec
cabile Simona Casanova che ha ese
guito con precisione e limpidezza
di suoni la "Corrente” di Bach. Due
"Sonate” molto belle di Cimarosa, la
XXII e la XII, hanno avuto come
interpreti Giulia e Laura Urbani,
un duo la cui bravura è stata un
po’ sminuita dall’emozione. Al con
trario, un altro duo, quello compo
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sto dai collaudatissimi Marco Petriaggi e Luca Rubei ha suonato con
professionale sicurezza la "Danza
Spagnola n. 11” di Granados, su
perando disinvoltamente alcuni inci
denti tecnici nella resa degli altopar
lanti. Sempre all’insegna della si
curezza da professionisti l’esibizione
degli ultimi tre solisti; Fabrizio Bar
bini che ha tranquillamente domina
to un pezzo lungo e di grande impe
gno come la "Grande Ouverture” di
Giuliani; Roberto Felici, dal tocco
agilissimo e "spagnolo” in ”Zapateado” di De La Maza; Fabio D’Ettorre che ha lasciato per un momen
to il ruolo di speaker per destreg
giarsi da par suo nel "Fandanguillo”
di Torroba.
Dopo i salisti e i duo, tutti riuniti in
un complesso di 25 chitarre per ese
guire, sotto la direzione del Maestro
Ricchi, ”E1 Relicario” di Ladilla,
"Nel Giardino di un Tempio Cine
se” di Ketelbey e ”La Gabella (Ou
verture)” di Galanti.
Sono poi entrati in scena i fisar
monicisti. Ha iniziato Umberto Mo
ri con una bella esecuzione della
"Serenata” di Metra. Poi Fausto
Moretti, emozionalissimo e genero
samente incoraggiato dal pubblico,
ha portato a termine "Pietro ritorna”
di Deiro. E’ invece riuscito a domi
nare l’emozione Federico Donatone
che si esibiva nel difficile "Moto
Perpetuo” di Paganini. Il più disin
volto è stato, comunque, Luca Casa
nova che mostra già, benché giova
nissimo, un caratterino da "prima
donna”: prima di farsi convincere a
suonare il pezzo in programma,
"Jolli Caballero” di Frosini, ha vo
luto esibirsi in un altro brano di sua
scelta.
I fisarmonicisti si sono poi riuniti,
come già prima i chitarristi, per il
gran finale. Diretti dall’applauditissimo Maestro Ricchi, hanno suonato
1’ "Intermezzo della Cavalleria Ru
sticana” di Mascagni, la "Sinfonia”
del "Barbiere di Siviglia” di Rossini
e la "Sinfonia” de ”La Muta di Por
tici” di Auber.
CARLO VITTORIO CATTANEO

VACANZE E PREMI PER TUTTI
CON «VOCI» E LA B.N.C.
« Voci » e la Banca Nazionale delle Comunicazioni mettono a dispo
sizione anche quest’anno per gli abbonati del Periodico e i Soci
della Banca (che sono nel contempo correntisti o assicurati) i se
guenti premi:
— premi vacanza (ciascuno per quattro persone) per una settimana
sulle spiagge di Rimini;
— premi di merito per chi collabora a « Voci » con articoli, foto e
notizie e per chi collabora trovando nuovi abbonati;
— premi speciali per la Giornata del Ferroviere.
I premi vacanza saranno estratti a sorte (gli interessati riceveranno
tempestiva diretta comunicazione), i premi di merito e i premi spe
ciali saranno assegnati dietro segnalazione dei Compartimenti.
Premi studio. A seguito della nota abolizione dei voti scolastici sono
allo studio nuove modalità per l’assegnazione dei premi già riservati
alle migliori pagelle degli alunni di quarta elementare.

ganizzati dal Consiglio Direttivo, pre
sieduto da Aldo De Rui, i pittori
hanno già allestito, nel salone di Cor
so Magenta una mostra collettiva
alla quale hanno partecipato i se
guenti iscritti: Marisa Abeli, Danie
le Borella, Angelo Cattaneo, Vincen
A CURA del DLF di Caltanissetta è zo Ciannamea, Mario Carofiglio, Estata allestita una interessante mo
manuele Faregna, Rino Colabufo, Al
stra collettiva di pittura nella quale do De Rui, Antonio Cicedini, Mario
hanno esposto opere i colleghi-pitto- Dastoli, Primo Giovoni, Vincenzo
ri Airò, Carlino, Colore, Cupani, )ozzi, Gaetano Messina, Mimmo MaPace, Punturo e Strazzulla. La ras disio, Mario, Morganti, Sansra Mai
segna è stata inaugurata dal Diret ni, Enzo Roboni, Cesare Russo, Stel
tore Compartimentale ing. Armando la Scalora Russo, Silvano Speca, Ma
Colombo ed ha avuto notevole suc rio Trivi, Calogero Urso.
cesso di pubblico per l’elevata qua La manifestazione, che ha incontrato
lità delle opere esposte.
un buon successo, anche per l’otti
♦ * *
mo livello artistico dii alcune opere,
li DLF di Roma, nell’ambito delle ed alla cui inaugurazione sono inter
venuti, col Direttore Compartimen
iniziative legate al torneo di calcio
tra gli Impianti locali, sorteggia ogni tale ing. Sottile, Capi degli Uffici e
anno due rappresentative che ven numeroso personale, si è chiusa con
gono premiate con una gita all’este la consegna agli espositori di una
ro. Tale gita comprende un incon medaglia ricordo.
tro di calcio contro i ferrovieri del
* * *
la nazione ospitante. Una delle rap Sessantaquattro coppie, costituite da
presentative sorteggiate quest’anno è ferrovieri, soci e simpatizzanti del
stata quella dell’UfFicio Lavori che
DLF di Portogruaro-Cervignano-S.
ha prescelto quale mèta la città di
Vienna. Dopo la visita alla capitale Giorgio di Nogaro, hanno animato
austriaca si è svolto l’atteso incon una interessante gara di briscola a
tro calcistico, UfTtcio Lavori contro carattere interregionale nei locali del
P.V. Wien Sùdbahnof, alla presenza DLF di S. Giorgio di Nogaro. La
gara, dominata dalle coppie portodi numerosi spettatori.
L’incontro è stato vinto meritata- gruaresi Perosa-Bellotto e Lambertimente dall'Ufficio Lavori con il pun ni-Bortolussi classificatesi rispettiva
teggio di 3 a 2, dopo che il primo mente al primo e al secondo posto,
tempo si era chiuso per 2 a 1 sem è stata seguita, durante tutto il suo
pre per l’U.L. La partita è stata ac svolgimento, da alcune centinaia di
cesa e vibrante, giocata con buon persone convenute nel centro della
agonismo e discreta tecnica da ambo Bassa friulana per incoraggiare i
le parti in una bella giornata di sole. propri familiari o i propri beniami
Questa la formazione degli italiani: ni. Un premio particolare per la fe
Gigli, Rocco, Ceccarelli, Oddi, Gat deltà dimostrata è stato consegnato
ta, Pennisi, Pacilli, D’Andrea, Arme- anche alla coppia Milan-Mestrone, di
nante, Di Giovanni, Sarchi. Nel cor S. Giorgio di Nogaro, iscrittasi inin
so della gara sono subentrati: Libut- terrottamente dal 1970 al 1978 a tut
ti, Fazi e Furbatto. Le tre reti del- te le manifestazioni di questo gene
l’U.L. sono state segnate tutte dal re promosse dalla Sezione portol’inesorabile Barchi.
gruarese.

Qua e là
per i DLF

* * *

* * *

Si è costituito, sotto il patrocinio
del DLF di Milano, il "Gruppo pit
tori e scultori di Palazzo Litta”. Or

Hanno collaborato: Giuseppe Giambanco, Antonio Bozzi, Luigi Paina,
Alessandro Pergola-Quaratino.

Calendario turìstico nazionale
Paesi da
visitare

CECOSLOVACCHIA: Praga
Lidice - Konopiste
56 POLONIA - URSS: Varsavia
Brest - Mosca - Leningrado

51

Durata
giorni

AGOSTO
Giorno
partenza

Numero
itinerario

LUGLIO

Bologna

1-7

7

80.000

Firenze

2-7

14

270.000

Roma-Napoli
Cagliari

3-7

17

400.000

Firenze

3-7

11

159.000

Reggio C.

4-7

10

250.000

organizzatrice
Sezione DLF

Quota di par
tecipazione *

VIAGGI
5- AUSTRIA - POLONIA URSS - UNGHERIA: Vienna
Varsavia - Leningrado - Mo
sca - Kiev - Budapest
69 GRECIA - JUGOSLAVIA:
Penisola Calcidica - Belgrado
(Pullman)
68 GRECIA: Patrasso - Corinto
Micene - Epidauro - Atene Capo Sounion
16 FRANCIA - SVIZZERA: Pa
rigi - Ginevra - Losanna
51 SPAGNA - PORTOGALLO
53 UNGHERIA: Budapest e din
torni
1 AUSTRIA: Vienna e dintorni
2 AUSTRIA: Vienna - Sali
sburgo
49 JUGOSLAVIA - ROMANIA:
Belgrado - Bucarest - Eforie
Nord - Costanza - Belgrado
(Pullman e Treno)
29 SPAGNA: La Galizia
(Treno 4- Pullman)
1 AUSTRIA: Vienna e dintorni
44

26
61
63
25
1
42

20

21
35

DANIMARCA - SVEZIA:
Copenaghen - Stoccolma
SPAGNA: Costa Brava
(Treno 4- Nave
U.R.S.S.: Leningrado - Mo
sca - Minsk (Aereo)
ROMANIA: Tour dei Carpazzi - Soggiorno sul Mar
Nero (Treno + Pullman)
SPAGNA: Palma di Majorca
Barcellona (Treno + Nave)
AUSTRIA: Vienna e dintorni
INGHILTERRA - SCOZIA
(Treno 4- Pullman)
SPAGNA: Barcellona - Ma
drid
SPAGNA: Barcellona - Ma
drid
OLANDA: Tour dell’Olanda

(Treno 4- Pullman)
55 POLONIA - CECOSLOVAC
CHIA: Bratislava - Zakopane - Cracovia
12 FRANCIA: Lourdes

GIOVANI
82 REPUBBLICA

DEMOCRA
TICA TEDESCA: Berlino Dresda - Lipsia
(Treno 4- Pullman)
80 INGHILTERRA: Londra

84 TUNISIA: Hammamet
SOGGIORNI
VII JUGOSLAVIA: Poree

(Pullman)
ROMANIA: Badie Herculane
(Treno 4- Pullman)
IX ROMANIA: Neptun
XIII TUNISIA: Hammamet
(Aereo)
X CECOSLOVACCHIA: Praga
Marienbad
(Treno 4- Pullman)

Vili

Reggio C.

5-7

9

210.000

Venezia
Milano

5-7
6-7

16
7

320.000
115.000

Bologna
Milano

7-7
7-7

6
6

120.000
120.000

Verona

7-7

13

160.000

Palermo

8-7

14

280.000

Napoli
10-7
6
122.000
(casa per ferie A.T.C austriaca)
Bari
10-7
10
304.000
A.T.C.
Firenze-Milam 13-7
10
115.000
Torino

14-7

9

Firenze

15-7

17

365.000
(a.s.)
230.000

Verona

16-7

9

135.000

Firenze
Firenze

18-7
19-7

6
12

120.000

319.000

Cagliari

20-7

9

155.000

Cagliari-Roma

20-7

9

160.000

Verona

23-7

7

225.000

T rieste

28-7

14

200.000

Bari

29-7

6

58.000

Firenze

16-7

9

75.000

Roma-Napoli 31-7
70.000
11
Cagliari
(mezza pensio ne presso fam iglie private)
14-7
Bologna
15
230.000
Milano

14-7

14

190.000

Roma-Napoli

15-7

17

170.000

Milano
Milano

19-7
21-7

15
8

220.000
205.000

Venezia

28-7

15

200.000

CROCIERE
F SPAGNA - CANARIE - MA

Verona

11-7

Milano

15-7

11

2<D
£
3
z

Paesi da
visitare

2 AUSTRIA: Vienna - Sali
sburgo
3 AUSTRIA - REPUBBLICA
FEDERALE TEDESCA:
Vienna - Monaco di Baviera
VIAGGI
43 INGHILTERRA - IRLANDA: Londra - Dublino - Killarnei - Cork (Treno 4Pullman)
5 AUSTRIA - POLONIA URSS - UNGHERIA: Vianna - Varsavia - Leningrado Mosca - Kiev - Budapest
11 FRANCIA: Parigi - Caen Mont. S. Michel - Chartres
(Treno 4- Pullman)
76 UNGHERIA: Budapest (Tre
no 4- Aliscafo)
56 POLONIA - URSS: Varsa
via - Brest - Mosca - Lenin
grado
61 URSS: Leningrado - Mosca Minsk (aereo)
5 AUSTRIA - POLONIA URSS - UNGHERIA: Vien
na - Versavia - Leningrado Mosca - Kiev - Budapest
(Treno 4 - aereo)
12 FRANCIA: Lourdes
70 MALTA: La Valletta - Gozo (nave)
34 BELGIO - OLANDA: Bru
xelles - Rotterdam - L’Aja Amsterdam (Treno 4- pul
lman)
57 POLONIA - URSS: Varsavia
- Leningrado - Mosca - Var
savia (Treno 4- aereo)
23 SPAGNA: Barcellona - Monserrat - Tarragona - Costa
Brava
10 FRANCIA: Parigi - Tours Castelli della Loira (Treno 4pullman)
17 FRANCIA - SPAGNA: Marsiglia - Narbonne - Barcel
lona
26 SPAGNA: Costa Brava
(Treno 4- nave)
VIAGGI RISERVATI AI
GIOVANI DAI 16 AI 22
ANNI
78 AUSTRIA: Vienna
FRANCIA: Parigi

co
g g 2 — Quota di par- tecipazione *
o Z J3- JO
O a D’5q

Bologna

4-8

6

120.000

Reggio C.

4-8

9

195.000

BolognaVerona

4-8

12

260.000

Reggio C.

5-8

17

195.000

Verona

6-8

8

195.000

Firenze

11-8

7

143.000

Bologna

13-8

14

270.000

Bologna
Venezia

15-8
16-8

9
18

365.000
(as)
395.000

Bari
Reggio C.

20-8
20-8

6

7

58.000
140.000

Reggio C.

20-8

7

212.000

Trieste

23-8

15

271.000

Palermo

26-8

8

d.s.

Bologna

31-8

8

200.000

Bologna

31-8

6

105.000

Reggio C.

31-8

10

115.000

Bari

6-8

6

Roma-Napoli
Roma-Cagliari

9-8
12-8

6
6

66.500
(A.T.C.)
70.000
70.000

Roma-Cagliari

1-8

6

70.000

Roma

23-8

5

80.000

Torino

2-8

15

235.000

Verona

6-8

7

190.000

Firenze

6-8

11

380.000

Roma-Napoli

12-8

17

170.000

Bologna-Trieste 15-8

9

da 155.000

15

235.000

TURISMO INTERNO
a DOLOMITI: Calalzo - Cor
tina - Auronzo (Treno 4-

pullman)
f VAL D’AOSTA: ChamonixCourmayer

SOGGIORNI
IX ROMANIA: Neptun
V SPAGNA: Palma di Mapor
ca (Treno 4- nave)
XV CANARIE: (Aereo) mezza
pensione
Vili ROMANIA: Badie - Hercu
lane (Treno + pullman)

376.000

CROCIERE
CROCIERA
SUL DANUBIO:
A
(Tassa d’imb.)
Vienna - Bratislava - Novi10
E SPAGNA - MAROCCO: Bar
21-7
260.000
Bologna
sad - Budapest
cellona - Tangeri - Casa
blanca
N GRECIA - TURCHIA: Pi
reo - Mikonos - Kusadasi 7
30-7
180.000
C TUNISIA - ALGERIA - SPA
Bologna
Patmos - Corfù (Crociera
GNA: Tunisi - Algeri - Pal
Soggiorno)
ma - Barcellona
(*) Le quote di partecipazione sono suscettibili di variazione in rapporto aU'andamento dei cambi,
ROCCO

I GRECIA - JUGOSLAVIA

organizzatrice
Sezione DLF

8 da 170.000 4-

Firenze

26-8
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•

•

•

amici m renarne
NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
NEL NUMERO scorso ho informa
to i numerosi amici interessati al
problema del cumulo della pensione
diretta per invalidità a carico del
l’assicurazione generale obbligatoria
gestita dall’INPS con quella diretta
ferroviaria che sulla possibilità di
ottenere l’applicazione della senten
za costituzionale n. 263/1976, nono
stante la sfavorevole deliberazione
del Consiglio di amministrazione del
l’Istituto previdenziale, si era aperta
una nuova opportunità costituita dal
fatto che lo stesso Istituto, in un
secondo momento, aveva considerato
necessario richiedere sulla questione
in oggetto uno specifico parere del
Ministero del tesoro. Questa volta,
la soluzione auspicata si è puntual
mente verificata, donde destinatario
della disposizione in base alla quale
spetta il trattamento minimo sulla
pensione INPS d’invalidità nel caso
di contemporanea titolarità di pen
sione diretta statale, deve ritenersi
tutto il personale dello Stato indipen
dentemente dall’organo di gestione
cui fa capo il trattamento di pen
sione, posto che a detto personale si
applica comunque la disciplina del
T.U. 29-12-1973 n. 1092.
E’ questo l ’importante ampliamento
interpretativo della sentenza costitu
zionale n. 263/1976 risultante dai re
centi chiarimenti fomiti ail’INPS dal
Ministero del tesoro, il quale ha de
lucidato che, nell’ambito del T.U. ci
tato, devono comprendersi anche i
dipendenti delle Aziende autonome,
quali l’ANAS e i Monopoli di Stato,
nonché quei dipendenti dello Stato,
le cui pensioni sono poste a carico
di fondi o casse istituiti presso am
ministrazioni diverse da quelle stata
li, come nel caso del personale delle
poste iscritto all’Istituto postelegra
fonico. La pregiudiziale è stata pure
superata per il personale dell’Azienda
ferroviaria, dato che al relativo fon
do pensionistico lo Stato provvede in
via continuativa mediante contribu
zioni permanenti.
Da quanto precede, consegue che tut
ti coloro che avevano chiesto l’inte
grazione al trattamento minimo sulla
pensione d’invalidità ottenendo una
risposta negativa o abbiano in atto
il ricorso amministrativo ai Comitati
dellTNPS possono di nuovo sollecita
re l’Istituto previdenziale a concede
re il beneficio a seguito della nuova
determinazione adottata in conformi
tà al parere del Ministero del tesoro.
Riepilogando, l’ampliamento interpre
tativo della sentenza n. 263 consen
te di poter affermare che tutti i pen
sionati dello Stato in forma diretta
possono vantare il diritto all’integra
zione al trattamento minimo sulla
pensione d’invalidità INPS, di cui
siano contestualmente titolari.
In proposito, però, devo ricordare
che la predetta sentenza d’incostitu
zionalità esplica i suoi effetti, oltre
che a partire dal giorno successivo a
quello di pubblicazione sulla G.U.
del dispositivo e, cioè, dal 6-1-1977,
anche sulle pensioni già definite in
base alla norma dichiarata illegittima
34

purché non consolidatesi alla data
predetta, nel senso che nei loro con
fronti il periodo di tempo compreso
tra la data in cui sono state decur
tate e quella del 6-1-977 non superi
i dieci anni, che rappresenta il termi
ne entro cui si prescrive il diritto a
proporre l’azione giudiziaria in ma
teria.
Devo ancora precisare che la senten
za n. 263 lascia al di fuori del pro
prio campo di applicazione la cumulabilità sia delle altre pensioni dirette
erogate dallTNPS (per anzianità o
per vecchiaia) che delle pensioni di
rette delle forme di previdenza so
stitutive, esclusive ed esonerative del
regime generale, diverse dal tratta
mento di quiescenza statale, e trala
scia completamente Tipotesi della co
esistenza tra pensione di riversibilità
a carico del sistema obbligatorio ge
nerale e pensione diretta o di river
sibilità corrisposte dalle speciali for
me di previdenza, ivi incluse quelle
dello Stato. Peraltro, l’eventualità che
in un prossimo futuro si possa perve
nire ad ammettere il cumulo tra la
pensione INPS e la pensione FS
anche per le restanti ipotesi dianzi
elencate è rappresentata dalla pro
nuncia che la Corte costituzionale è
stata nuovamente chiamata a dare
sulle disposizioni in argomento dai
Pretori di Parma e di Milano. La
precisazione che precede è rivolta in
particolare al sig. Alessandro Scheda
di Forlì.
A questo punto ritengo utile aggiun
gere che in tutti i casi in cui insieme
alla pensione ferroviaria si abbia ti
tolo ad un trattamento pensionistico
da parte dellTNPS, di qualsiasi tipo
esso sia (pensione autonoma di ogni
genere integrata al minimo ovvero di
importo inferiore o superiore al me
desimo, nonché una semplice pensio
ne supplementare derivante dai con
tributi accreditati in numero insuffi
ciente per il diritto alla pensione au
tonoma), le eventuali quote di ag
giunta di famiglia spettanti per i fa
miliari a carico devono essere pagate
come assegni familiari in connessione
al trattamento dovuto dallTNPS. Ta
le procedura è fissata dall’art. 16 del
d.l. n. 30 del 1974, che, contraria
mente alla precedente normativa, non
consente più l’opzione dell’interessa
to, stabilendo così una sorta di prio
rità degli assegni di famiglia, ine
renti ai trattamenti pensionistici ero
gati dall’IN PS, rispetto ai trattamen
ti di famiglia a carico di altri ordi
namenti spettanti per l’attività di ser
vizio o per lo stato di quiescenza.
Da ciò, comunque, non discende al
cuna conseguenza sfavorevole nei ri
guardi del pensionato, al quale, se
gode della detrazione erariale annua
di lire 72.000 per il coniuge a carico,
in quanto quest’ultimo non possiede
redditi propri per un ammontare im
ponibile annuo superiore a lire 960
mila, la detrazione stessa continua ad
essere praticata dalla Direzione pro
vinciale del tesoro che ha in forza
la partita ferroviaria, anche se non
corrisponde più la relativa quota di
aggiunta di famiglia. Inoltre, va ul

teriormente precisato che, in una ipo
tesi siffatta, l'assegno di famiglia con
cesso dallTNPS non viene sottopo
sto alla ritenuta mensile dell’1% per
l’assistenza malattia, la quale, peral
tro, almeno fino all’introduzione del
Servizio sanitario nazionale, continua
ad essere assicurata dall’ENPAS. Ai
predetti fini, infatti, va fatto riferi
mento, non all’Ente che corrisponde
l’aggiunta di famiglia, bensì al tipo
di attività svolta al momento della
cessazione dal servizio e allTstituto
mutualistico al quale compete garan
tire l’assistenza malattia in relazione
all’attività svolta. In tal senso, verso
la fine dello scorso anno, la Direzio
ne generale dell'assistenza dell’
ENPAS ha impartito le opportune
istruzioni ai propri Uffici periferici.
Adesso devo ritornare, mio malgrado,
al problema dell’estensione del bene
ficio sancito dall’art. 26 della L.
n. 775 del 1970 al servizio prestato
nella soppressa qualifica di alunno
d’ordine delle stazioni. Una prima
puntualizzazione s’impone per quanto
attiene ai destinatari del beneficio:
essi sono gli ex alunni d’ordine di
stazione che alla data dell’8-1-1971
ricoprivano una delle qualifiche ap
partenenti al gruppo dei dirigenti di
stazione oppure da tale gruppo ri
sultavano transitati a quello di con
cetto del personale degli uffici ovve
ro a quelli dei dirigenti di pari li
vello gerarchico (depositi personale
viaggiante e locomotive, tecnici, ecc.)
per cambio di qualifica o per con
corso interno. Per poter accedere al
beneficio, perciò, occorrono che si
verifichino due condizioni: 1) aver
prestato servizio nell’allora qualifica
di alunno d’ordine di stazione; 2) es
sersi trovato in servizio alla data
dell’8-1-71 in una delle qualifiche
comprese nel gruppo dei dirigenti di
stazione o in quelli ad esso equipa
rati, cioè quelli di cui ai livelli 1,
2 e 3 del quadro di equiparazione
stabilito in base all’art. 2 S.G. Quan
to ho finora detto dovrebbe togliere

ogni residuo dubbio agli amici Sirio
Cabano di Olgiate Olona, Francesco
Garofalo di Catanzaro, Alfredo Sgrignoli di Forlì, per i quali aggiun
go che nessuna autorità può ulte
riormente ampliare la sfera applica
tiva della sentenza adottata dal Con
siglio di Stato, che, come è ben noto,
ha accolto un ricorso presentato da
un folto gruppo di dipendenti che
avevano, tutti indistintamente, presta
to servizio nella qualifica di alunno
d’ordine di stazione. Concludendo,
è uhiaro che una sentenza, ordinaria
o amministrativa che sia, non può
avere l’efficacia propria di una di
sposizione legislativa modificatrice
verso tutti di una precedente nor
ma e, quindi, ripeto, a nessuno è
dato estenderne la portata a situazio
ni, anche analoghe, che, però, non
sono state prese in alcun modo in
esame dal giudice interpellato. La
seconda notizia concerne la natura
giuridica del servizio valutabile ai fi
ni del predetto art. 26 e, cioè, se pos
sa essere preso in considerazione l ’in
tero servizio prestato nella più volte
citata qualifica di alunno di stazione
oppure soltanto quello reso nella po
sizione di non di ruolo anteriormen
te alla data di sistemazione negli or
ganici. Su questo punto è insorto un
dissenso interpretativo tra l’Azienda
F.S., favorevole a considerare la me
tà dell’intero servizio espletato in
qualità di alunno di stazione, e l’Or
gano di controllo, dell’avviso che la
norma consenta di valutare, ai fini
dell’attribuzione delle classi di sti
pendio e degli aumenti periodici, uni
camente la metà del servizio effettua
to nella posizione di non di ruolo,
con esclusione dei periodi di tempo
inclusi nella posizione di dipendente
di ruolo. E’ evidente come un dis
senso così profondo richieda per la
sua composizione, in un senso o nel
l’altro, una elaborazione molto ap
profondita. Terrò informati gli ami
ci interessati sulla conclusione della
vicenda.

Risposte in breve
Mi accorgo che questo mese le noti
zie d’ordine generale lasciano uno
spazio più limitato del solito per le
risposte più personali: ne chiedo ve
nia ai cortesi interpellanti.
Il sig. Giuseppe Rullo di Riace
Marina, se effettivamente in possesso
della qualifica di ex combattente co
me da lui affermato, ha titolo ai be
nefici concessi dagli artt. 1 e 2 della
legge n. 336 del 1970. La richiesta
va rivolta all’Ufficio personale del
Compartimento da cui dipendeva al
l’atto dell’esonero. Peraltro, non gli
compete alcun aumento di servizio,
dato che il suo collocamento a ripo
so risale a data precedente a quella
di entrata in vigore della legge n. 336
citata.
Informo il Presidente del Dopolavoro
FS di Battipaglia di aver sollecitato
la definizione della posizione pensio

nistica in favore della vedova da lui
segnalata. All’uopo sono stati dispo
sti gli ulteriori adempimenti indispen
sabili per accertare la effettiva posi
zione personale dei coniugi, in quan
to vivevano separati. Aggiungo che il
servizio complessivamente reso dal
ferroviere deceduto non consentirà di
liquidare un assegno continuativo
mensile, bensì una indennità per una
volta tanto, che potrà essere trasfor
mata in posizione assicurativa presso
l’INPS qualora la durata del servizio
utile non risulterà inferiore ai cinque
anni.
Rendo noto alla sig.ra Maria Giusep
pina Perugini Piacitelli di Roma che
l’Ufficio competente sta procedendo
alla riliquidazione della sua pensione
con decorrenza 1-12-1972 ''ai sensi
del D.P.R. n. 748 del 1972.

Casa di riposo
NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Il Museo di Pietrarsa
MENTRE le Commissioni di stu
dio sono da tempo al lavoro per
formulare il progetto definitivo
per il Museo Nazionale Ferrovia
rio di Pietrarsa riteniamo di far
cosa gradita ai nostri lettori pre
sentando in anteprima, come una
passerella, il materiale e non sol
tanto quello rotabile che potrà
essere destinato alla conservazio
ne presso le ex-officine borboni
che. In questo numero vi propo
niamo la locomotiva 290.319 at
tualmente conservata presso il de
posito locomotive di Merano, co
struita nella officina di Napoli
dalla Società OM di Milano nel
1912. Nel 1899 uscì il primo
esemplare del Gr. 350 bis della
Rete Adriatica (che diventò poi
Gr. 290 FS), i buoni risultati ot
tenuti dalle locomotive 0-3-0 del
Gr 350 RA (270 FS) avevano,
infatti, spinto i tecnici dell’Ufficio
Studi di Firenze a progettare un
tipo di macchina dello stesso ti
po, ma più potente. I prototipi
della 0-3-0 risalivano al 1856
quando furono costruiti da Kochlin (Mulhouse) e chiamati
"Bourbonnais”. Tale nome deri
vava loro dalla regione centrale
della Francia in cui avevano pre
stato un ottimo servizio, garan
tendo velocità a 50km/ora e po
tenza fino a 350 CV. Queste lo
comotive, con l’avallo di tale "pe

digree” furono usate in Italia per
la prima volta sui Giovi, e im
piegate per spingere anziché trai
nare i convogli. Rispetto al tipo
precedente la 290 manteneva lo
stesso diametro delle ruote motri
ci, il peso e gli organi motori,
ma montava una caldaia più va
poriera che permetteva un aumen
to di potenza di 60 CV. Altro
miglioramento rispetto al Gr 270
(350 RA) era rappresentato dalla
adozione del freno ad aria com
pressa automatico, sistema Westinghouse, che dava ai convogli una
maggiore sicurezza e una marcia
più tranquilla. Ricordiamo che il
sistema di frenatura ad aria com
pressa divenne obbligatorio, per
legge, intorno agli ultimi anni del
secolo scorso. Il Gr. 290, per le
sue ottime prestazioni, fu larga
mente usato sulla linea di monta
gna, adibito spesso al servizio di
spinta e per questo motivo pre
starono servizio sulle linee di va
lico, come la Ancona-Foligno;
Orte-Roma e sulla Pescara-Sulmona-Roma. I risultati dati dalle
290 indussero la Rete Adriatica
prima, e le FS poi, ad ordinar
ne più di 300 esemplari. La lo
ro introduzione nel parco loco
motive FS continuò fino al 1913,
mantenendo le stesse caratteri
stiche di progettazione, tranne
qualche modifica e il cambiamen
to del tipo del tender.

ECCO le risposte alle molte ri morbose incompatibili con la vita nel
chieste che ci vengono rivolte da la comunità;
più parti per avere notizie sulla Casa c) che l’aspirante o, nel caso di cop
di riposo per ferrovieri pensionati.
pie, ciascun coniuge abbia compiuto
La Casa è gestita dall’Opera di Pre il 60° anno di età.
videnza e di Assistenza per i Fer L’ammissione definitiva non è con
rovieri dello Stato e trovasi a Roma cessa se, alla scadenza del terzo mese
in via Cassia, 1134.
originaria, il compor
Per la limitazione dei posti disponi dall’ammissione
tamento
dell’ospite
non sia compatibi
bili, l’ammissione avviene per con le, a giudizio della Casa
e del Medico,
corso su domanda e possono aspi con la vita in comunità.
Il provve
rarvi:
— il ferroviere dello Stato in parti dimento è adottato dal Comitato Ese
su proposta della Commissione
colari situazioni di bisogno, cessato cutivo,
di gestione.
dal servizio per cause diverse dalla
revoca e dalla destituzione, che sia Con analoga procedura il beneficio
titolare di pensione normale a cari dell’ospitalità nella Casa sarà revoca
co del Fondo Pensioni F.S., compu to qualora vengano meno, nei con
tata su un’anzianità di servizio utile fronti dell’ospite, le condizioni indi
cate al precedente punto b).
non inferiore a 25 anni;
— il ferroviere dello Stato in quie La domanda di ammissione dovrà es
scenza, in particolari situazioni di bi sere prodotta in carta libera e diretta
sogno, che sia titolare di pensione all’Opera di Previdenza e di Assisten
eccezionale a carico del Fondo Pen za per i Ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) — presso Direzione Generale
sioni F.S.;
— il coniuge superstite del ferrovie F.S. — Piazza della Croce Rossa, n. 1
re statale provvisto, a carico del Fon ROMA, redatta in conformità ad uno
do Pensioni F.S., di pensione di ri- schema predisposto e corredata da
versibilità eccezionale ovvero nor una serie di documenti ivi indicati.
male calcolata su un non meno di Detto schema può essere richiesto
25 anni di servizio utile, in parti all’OPAFS.
colari situazioni di bisogno;
Qualora l’ammissione alla Casa sia
— il ferroviere di cui ai primi due richiesta da coppie di coniugi, la di
punti precedenti con il coniuge, sem- chiarazione dovrà riguardare i redditi
preché esista disponibilità di stanze di entrambi.
a due letti.
L’importo mensile delle rette, in re
Per l’ammissione viene formulata una lazione al tipo di camera occupata,
graduatoria degli aspiranti, con vali attualmente in vigore è il seguente:
dità semestrale, in ordine alla quale Camere ad un letto - con toletta priva
gli aspiranti stessi vengono invitati ta senza vasca da bagno - L. 177.000
a presentarsi alla Casa man mano che con toletta in comune a due camere
si rendono vacanti dei posti.
- L. 159.000.
La graduatoria in atto scade il 31
Camere a due letti (riservate ai co
luglio prossimo.
L’ammissione è subordinata alla ve niugi) con toletta privata, provvista
di vasca da bagno - L. 126.500 per
rifica delle seguenti condizioni:
a) che l’aspirante sia in grado di pa posto letto;
gare, direttamente oppure con il con con toletta privata, senza vasca da ba
tributo di un familiare o di un terzo, gno - L. 115.500 per posto letto.
che se ne rendano garanti, la retta Nell’eventualità che entrambi i coniu
gi siano titolari di pensione F.S., le
per l’ospitalità nella Casa;
b) che l’aspirante sia autosufficiente suddette rette, di L. 126.500 e di
e non presenti — a giudizio del Sa L. 115.500, saranno rispettivamente
nitario dell’Azienda F.S. — forme di L. 138.000 e L. 126.000.

Concorsi
30
33
30
10
447
GRUPPO 290 FS; ex 350 BIS RA
Numerazione FS

da 2 901 a 29 338
poi 290 001 a 290 338
1889/1913
338
0-3-0
2 esterni
Stephenson
43.800
43.800
12
500 (a 30 km/h)
8.740
60
1.510
15.800

Anno di costruzione
Numero di unità
Rodiggio
Numero cilindri
Distribuzione
Peso in servizio (kg)
Peso aderente (kg)
Pressione massima in caldaia (kg/cmq)
Potenza (CV)
Sforzo di trazione (kg)
Velocità massima (km/h)
Diametro ruote motrici (mm)
Lunghezza tra i respingenti (mm)
Vapore saturo e semplice espansione
Freno ad aria compressa automatico e moderabile
Tender a due o tre assi.

197
49
75
67
110
10
16
32
60
62
40

CONCORSI PUBBLICI:
Gestore - D.M. 28.4.’77 n. 876 (Pr. es. 23.7.78)
Capo tecnico (Trazione) - D.M. 6.5.77 n. 928 (Pr. es. 24.6.78)
Assistente staz. - D.M. 6.5.77 n. 929 (Pr. es. 25.6.78)
Capo tecnico (LE.) - D.M. 17.5.77 n. 993 (Pr. es. 7.6.78)
Operaio qual. (Trazione) - D.M. 17.5.77 n. 994 (Pr. es. 16.7.78 tranne
che a Bari il 4.6.78)
Segretario - 21.12.77 n. 2490 (Pr. es. 20 e 21.5.78)
Segretario (ragioniere) - D.M. 21.12.77 n. 2491 (Pr. es. 27 e 28.5.78)
Segretario tecn. (Lavori) - D.M. 21.12.77 n. 2492 (Pr. es. 15.6.78)
Segretario tecn. (Trazione) - DM. 21.12.77 n. 2493 (Pr. es. 3 e 4.6.78)
Aiuto macchinista - D.M. 21.12.77 n. 2494 (Pr. es. 9.7.78)
Applicato (stenodatt.) - D.M. 21.12.77 n. 2495 (Pr. es. da stabilire)
Operaio qual, (tipolit.) - D.M. 21.12.77 n. 2496 (Pr. es. da stabilire)
Capo tecn. (Trazione) - D.M. 21.12.77 n. 2497 (Pr. es. 18.6.78)
Ispettore (giurispr.) - D.M. 22.12.77 n. 2514 (Pr. es. 17 e 18.5.78)
Ispettore (ingegn.) - D.M. 27.1.78 n. 240 (Pr. es. dal 22.6.78)
Ispettore (econ. e comm.) - D.M. 5.4.78 n. 703 pubb. G.U. n. 129 del171.5.78 scadenza domande 10.6.78.

CONCORSI INTERNI:
39 Ispettore - Delib. Dir. Serv. Pers.le n. 7/2.11.77 - in corso valut. elaborati
72 Segretario - Delib. Dir. Serv. Pers.le n. 6/9.9.77 - in corso valut. elaborati
210 Revisore sup. - Delib. Dir. Serv. Pers.le n. 5/8.9.77 - prova es. 21.5.78
Capo Pers. Viaggiante - Delib. Dir. Serv. Pers.le n. 7/3.3.78 - B.U. n. 3 del
31.3.78
Controllore Viaggiante - Delib. Dir. Serv. Pers.le n. 6/3.3.78 - in corso di
pubblicazione sul B.U.
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tuttarete
Avvenimenti

LA TRAGEDIA DI MURAZZE DI VADO
La nostra
solidarietà
NEL TERRIBILE disastro ferro
viario del 15 aprile, in cui sono
state coinvolte centinaia di per
sone, innumerevoli sono stati gli
atti di abnegazione e altruismo —
e di molti di questi solo ora si ha
notizia — che hanno visto come
protagonisti agenti dell’ordine,
semplici cittadini e naturalmente
nostri colleghi.
Dando seguito alla cronaca pubbli
cata sul numero scorso, ci sembra
doveroso ricordare il generoso
comportamento del personale di
scorta superstite della "Freccia
della Laguna”, appartenente al
Deposito P.L. di Venezia S.L.
Si tratta del Capotreno Enzo Mattioni e dei Conduttori Tarcisio
Frassetto e Maurizio Biasetto che
recentemente si sono incontrati
col Direttore Generale Dott. Se
menza, il quale ha tenuto a ringra
ziarli personalmente per l’ecce
zionale impegno dimostrato nelle
prime fasi delle operazioni di soc
corso.
Anche noi di "Voci” abbiamo vo
luto conoscere questi nostri col
leghi, scambiare qualche parola
con loro per raccogliere la testi
monianza viva di quelle drammati
che ore.
Il loro racconto è^molto semplice,
essenziale e non concede nulla
alla retorica. Parole scarne che
però coinvolgono, emozionano. Ec
cole, in breve.
Il Capotreno Mattioni, miracolo
samente incolume, non appena rie
sce a farsi strada e ad uscire dalle
lamiere contorte si preoccupa di
raggiungere la vicina autostrada
per dare l’allarme e fermare gli
automobilisti in transito invitan
doli a collaborare ai primi soccorsi.
Intanto anche i Conduttori Fras
setto e Biasetto sono usciti da
quello che resta dei vagoni. Così,
in tre, cominciano a tracciare con
mezzi di fortuna un viottolo lungo
la scarpata, per far accedere più
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facilmente i soccorritori al luogo
del disastro.
La situazione è tragica: senza
mezzi, tra la pioggia e il fango
bisogna pure far qualcosa per i
molti che invocano aiuto dai va
goni sventrati. Soprattutto bisogna
far qualcosa per trasportare al più
presto i feriti sulla strada, da dove
potranno essere avviati agli ospe
dali.
Mattioni, intento a costruire con
tronchi e altro materiale un ponti
cello sul fiumiciattolo che inter
rompe il sentiero che si va trac
ciando cade in acqua, ma grazie
al tempestivo intervento dell’Ap
puntato della Polfer Barbacane,
l’ulteriore incidente non ha gravi
conseguenze.
Si riprende subito l’opera di soc
corso e i nostri tre colleghi conti
nuano a prodigarsi per ore ed ore.
Sanno che dipende anche da loro
la possibilità di salvezza di molte
vite. Devono cercare di liberare
chi si trova imprigionato sotto i
rottami, impegnarsi fino all’ultimo
in questa battaglia contro il do
lore, contro la morte.
Finalmente cominciano ad arriva
re i soccorsi organizzati e il gene
roso impegno dei tre non è più in
dispensabile. Solo a questo punto,
sollecitati dai presenti, i colleghi
Mattioni, Frassetto, e Biasetto, ac
consentono a farsi trasportare all’
Ospedale Maggiore di Bologna do
ve viene loro riscontrato un grave
stato di choc, oltre a distorsioni,
escoriazioni ed ematomi.
Certamente l’impegno e l ’altruismo
di questi nostri colleghi (senza di
menticare tutti coloro che nelle
ore successive hanno prestato la
loro opera con esemplare senso
del dovere) ha contribuito in ma
niera notevolissima ad accelerare
l’afflusso dei soccorsi, a lenire le
sofferenze di molti feriti e a sal
vare non poche vite umane.
A Mattioni, Frassetto e Biasetto,
che hanno così nobilmente ricon
fermato lo spirito di sacrificio e di
solidarietà dei ferrovieri, noi espri
miamo la nostra gratitudine ed il
nostro ringraziamento.

Il Direttore Generale con i tre conduttori deila "Freccia della Laguna”

Responsabilità dell’incidente
IL DRAMMATICO incidente
di Murazze di Vado ha avuto un’
ampia eco su tutta la stampa ita
liana. Molti sono stati gli articoli,
i servizi, le cronache che hanno
occupato le pagine dei giornali. E,
come succede sempre in questi ca
si, non sono mancati neanche gli
accenti polemici.
Numerose reazioni ha suscitato
un corsivo apparso su ’TUnità” a
firma di Fortebraccio con un ti
tolo, ’Tingegnere è infastidito”, ed
un commento ispirati da alcune
considerazioni apparse su ”la Re
pubblica”. Nel corsivo si attribui
va, tra l’altro, al Dott. Semenza
insensibilità nei confronti della
tragedia appena avvenuta, oltre
che la responsabilità della scia
gura.
Le successive precisazioni del
Dott. Semenza, che il quotidiano
ha pubblicato domenica 30 aprile,
sono state accompagnate dalle di
chiarazioni e dagli interventi di
molte personalità politiche e sin
dacali, di cui ’TUnità” ha pure
dato notizia.
Con delle lettere allo stesso gior
nale hanno, infatti, espresso il lo
ro dissenso dal corsivo di Fortebraccio il SINDIFER, lo SFI (Se
greteria Prov.le di Bologna), il
Segretario Generale della FIST,
Sandro Stimilli e il Presidente del

la Commissione Trasporti della
Camera, On. Lucio Libertini.
Una pur indiretta risposta al
noto corsivista è venuta anche da
oltre frontiera. ”11 Corriere del
Ticino”, infatti, così ha scritto a
proposito del disastro di Murazze
di Vado: « Ci preme dire subito
che le Ferrovie italiane dello Stato
quanto a sicurezza dell’esercizio
godono di "buonissima fama” in
tutto lo scacchiere europeo ».
Questi stessi concetti sono stati
espressi nel Settimanale della
CISL, "Conquiste del lavoro”, che
in un articolo di commento al di
sastro ha scritto: ”La meccanica
del disastro, nei tempi e nel luogo,
nella sovrapposizione e nell’intrec
cio delle componenti, semplice e
chiara, sta a dire che era impreve
dibile e, per la competenza dell’
Azienda ferroviaria, inevitabile”.
Tra le lettere citate, particolar
mente significative sono quelle
dell’On. Libertini e del Segretario
Generale della FIST Stimilli, che
oltre a essere entrate nel vivo dei
problemi sollevati, hanno superato
i termini della polemica, affrontan
do tematiche riguardanti la com
plessiva e più generale situazione
in cui versano le ferrovie italiane.
Visto il loro rilievo, ci sembra
opportuno fornire ai nostri lettori
i testi integrali dei due interventi.

La lettera
di Libertini
Caro direttore de "l'Unità",
io capisco il dolore, la preoccupazio
ne — che sono poi quelli di tutti noi
— per la tremenda sciagura della di
rettissima Bologna-Firenze. La ricerca
dei perché, delle cause, delle respon
sabilità non è un esercizio retorico,
ma un dovere.
Consentimi tuttavia di dirti che il cor
sivo del 19 aprile ( « l’ingegnere è in
fastidito ») non è fondato, e può ge
nerare ingiusti fraintendimenti.
Prima di tutto la cronaca giornalisti
ca dalla quale esso ha attinto i giudi
zi sull’atteggiamento del direttore del
le ferrovie Semenza è del tutto inat
tendibile. Io ero sul posto e posso
dire che Semenza e il direttore del
compartimento di Bologna erano sul
luogo del disastro poco dopo che es
so era accaduto, e si sono prodigati
in tutti i modi. Non vi è stata dav
vero da parte loro indifferenza dinan
zi ai morti, ma dolore e impegno.
L ’amministrazione ferroviaria, mentre
provvedeva in tempi rapidissimi alla
assistenza ai feriti e alle famiglie dei
morti, e riparava i danni, ha subito
nominato una commissione d ’inchie
sta, sui cui risultati discuteremo già
la prossima settimana. Per valutare
con precisione le cause del disastro
occorre attendere l’esito delle due in
dagini parallele, delle Ferrovie e del
la autorità giudiziaria; vi sarà poi il
giudizio del Parlamento.
Le anticipazioni dei giornali sono
legittime ma sarebbe bene che fosse
ro ispirate a vivo senso di responsa
bilità. E, per quanto io mi debba ri
servare una valutazione seria al mo
mento, ormai imminente, nel quale
avremo i dati dell’inchiesta, debbo di
re che la sensazione generale di tutti
quelli che hanno esaminato la situa
zione da vicino è che le ragioni del
disastro non siano nella gestione fer
roviaria, bensì nelle condizioni idro
geologiche della zona.
Vorrei dire, concludendo, che nello
sfascio generale le Ferrovie, per trent ’anni emarginate e private dei mezzi
necessari, sono una delle poche cose
che funzionano, nei limiti del possibi
le. C’è in questa Azienda senso del
dovere e abnegazione, benché il livel
lo delle paghe sia tra i più bassi, e
le condizioni di lavoro spesso più dif
ficili che altrove. Stiamo attenti a
non disperdere questo patrimonio, e
a non consentire che alla critica seve
ra e puntuale dei fatti si sostituisca
un generico pessimismo che incorag. già poi il lassismo e la resa. Se dav
vero in Italia fossero tutti ladri, in
capaci, cinici, verrebbero meno le con
dizioni più elementari della nostra
lotta di comunisti; ma per fortuna
non è così, e l’abbiamo visto anche
in questa triste occasione.

La lettera
di Stimilli
Caro Direttore de « l’Unità »,
mi riferisco al corsivo di oggi di
Fortebraccio dal titolo « l’ingegnere
è infastidito » che mi ha lasciato per
lo meno perplesso. Il pezzo prende
spunto dall’opinione di un giornali
sta (chi?) sul comportamento del Di
rettore Generale delle Ferrovie in
occasione del disastro di sabato scor

so e costruisce, su questo elemento
del tutto soggettivo, un discorso sulle
vere o presunte responsabilità di que
sto dirigente.
Credo che ci voglia molta capziosi
tà per pensare che il dr. Semen
za fosse « infastidito, cioè annoiato,
colmo di uggia, seccato, davanti a
47 morti » e non piuttosto, com’è
più probabile, davanti all'insistenza
dei giornalisti che, pur sapendo che
era stata nominata una commissione
d'inchiesta delle Ferrovie, volevano
comunque (ed è comprensibile:
ognuno fa il suo mestiere) un suo
giudizio sulla sciagura.
Quanto all’indignazione per la linea

sovraccarica, mi permetto di dire a
Fortebraccio che le linee più moder
ne, in tutto il mondo, sono « sovrac
cariche » per la semplice ragione che
vengono costruite adottando le tecno
logie più avanzate, per essere utiliz
zate al massimo.
Un tratto con le caratteristiche della
Direttissima giustifica gli investimen
ti che vi si sono fatti solo se lavora,
quanto più possibile, « sovraccari
co »: c’è qualche differenza, in fon
do, tra un asino e una linea ferro
viaria.
Il treno in più che vi sarebbe stato
immesso (e non un solo: sulla Diret
tissima, come in molte altre circo

stanze per il passato, erano siati istra
dati tutti i treni dell’Adriatica, a
causa di una interruzione di quella
linea) ha viaggiato con le carte in
regola fino al punto della frana: co
sa pretendeva, Fortebraccio, che si
fossero interrotte le comunicazioni
ferroviarie tra le Puglie e Milano,
fino alla ricostruzione del ponte di
Giulianova?
Le condizioni di dissesto geologico
del Paese sono davanti agli occhi di
tutti ed è vero che è obiettivamente
difficile far carico ai dirigenti delle
Ferrovie di quanto succede «a monte
della linea ».
Forse Fortebraccio non sa che la
nuova Direttissima, in costruzione
tra Roma e Firenze, sarebbe dovuta
passare dalle parti di Siena e che i
tecnici delle Ferrovie avevano giu
dicato tale tracciato, oltre che più
breve, più adatto dal punto di vista
dei terreni. Passerà invece per Arez
zo (chissà perché?), in una zona
geologicamente molto più instabile;
tra vent’anni, a linea fatta e dopo
il primo smottamento, qualche cor
sivista dirà di nuovo, forse, che ne
sono responsabili i dirigenti FS.
E’ mia opinione che il corsivo in pa
rola contenga un attacco ingiustifi
cato a un gruppo dirigente che non
lo merita e che, misconosciuto, mal
retribuito, gravato da un notevole
carico di lavoro, ha invece sempre
dato, del « senso dello stato », una
testimonianza della quale le parole
di Fortebraccio fanno, a torto, du
bitare.

Riattivata la linea Adriatica

Grazie alla efficiente opera di organizzazione ed
allo spirito di sacrificio dei dirigenti e di tutto il
personale che si è prodigato senza sosta, il 28
aprile, dopo 20 giorni di interruzione, è stata riat
tivata la circolazione nella tratta Giulianova-Roseto
degli Abruzzi della linea adriatica.
L’interruzione si era verificata per il parziale crollo
del viadotto sul fiume Tordino, causato da una
violenta piena. Il ripristino del binario — il di
spari — è stato reso possibile dalla costruzione di
due tralicci in ferro adiacenti alla pila crollata;
il binario è sostenuto da travi metalliche che pog
giano sui tralicci e direttamente sulle rimanenti
pile, rinforzate nelle fondazioni. I lavori conti
nuano alacremente per poter riattivare anche il
binario pari in occasione dell’entrata in vigore del
l’orario estivo (28 maggio).
Successivamente si provvederà a completare sotto
esercizio la ricostruzione delle arcate ed a raffor
zare tutte le altre, così da assicurare al viadotto
la definitiva sistemazione.
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Mauro Mancini
figlio di ferroviere

MAURO Mancini, il giornalista
morto dopo aver trascorso con Am
brogio Fogar 74 giorni su una zat
tera di salvataggio, messa in mare
nell’oceano Atlantico per l’aflondamento dell’imbarcazione « Surprise »,
era figlio di un ferroviere.
Ero amico di Mauro — inviato
speciale della « Nazione » di Firenze,
cinquantun anni — e più volte mi
ha raccontato del grande affetto ed
ammirazione che egli aveva per il
suo papà ferroviere, ed una sera, di
qualche anno fa, davanti alla porta
del giornale volle presentarmi, con
quell’entusiasmo che lo caratterizza
va, questo suo caro genitore: il si
gnor Giovanni Mancini, Capo Sta

zione Principale a riposo, che prestò
servizio come movimentista in varie
stazioni della rete fra le quali Orciano, Livorno e Grosseto, da dove fu
posto in quiescenza nel 1962.
Abbiamo voluto ricordare Mauro
Mancini, anche su queste colonne,
non solo perché era un grande amico,
ma perché come giornalista era vici
no al nostro « dopo-lavoro » e come
uomo era ammirevole per valore pro
fessionale e integrità morale. Infine
vogliamo ricordare a suo padre, il si
gnor Giovanni, così ingiustamente
colpito, che anche la grande fami
glia dei ferrovieri, la sua famiglia,
gli è vicina per porgergli le condo
glianze più sincere.
O. M.

”Le ferrovie del Bellunese”

11 grandi
volumi
circa 5.000
pagine
o ltre

Utilissima per voi,
necessaria
ai vostri figli,
il suo prezzo
di copertina è di
260.000 lire ma viene
ceduta solo ai
dipendenti delle
Ferrovie Stato

per lire

160.000 voci

130.000

10.000

(c o n u n a b b u o n o
s p e c ia le d e l 5 0 % ,

illustrazioni

S p e d ite i l ta g l i a n d o
e ri c e v e r e t e l ’o p e r a
c o m p le ta m e n te g r a ti s
a c a sa v o s tra

in nero
e a colori

O g n i c a m p o d e llo
s c ib ile u m a n o r a p p r e s e n ta t o
i n m o d o p ia c e v o le
m a r ig o r o s a m e n t e e s a tto :
l e t t e r a t u r a e s c ie n z a ,
filo s o fia e te c n ic a ,
a r t e e d e le tt r o n i c a ,
s t o r i a e b io lo g ia ,
m e d ic in a e d a s t r o n a u t ic a ...
U n a c o n c e z io n e m o d e rn a
p e r u n ’o p e r a r e d a t t a
in u n lin g u a g g io v iv o ,
p ia n o , s c o r re v o le
c h e r is p o n d e i n p ie n o
o lle n e c e s s ità s c o la s tic h e
d e i v o s t r i f ig li e
a l l 'o d i e r n a n e c e s s ità
di sa p e re
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T r a t t e r r e t e i v o lu m i
s o lo s e s a r a n n o
d i v o s t r o p ie n o g r a d im e n to
e d i s p o r r e te d i 26 m e s i
p e r la ra te iz z a z io n e
d el p a g a m e n to

Grande formato (cm 27,5x20),
carta patinata di lusso,
copertina rilegata
con fregi in oro

PRESENTE il Sottosegretario on. Degan, relatore ufficiale l’ing. Castellani,
Direttore Compartimentale di Venezia, ha avuto luogo a Belluno il 10 aprile
il II Convegno sui trasporti, indetto dalla Regione in accordo con gli Enti
locali. Il tema svolto, questa volta, — ”Le linee ferroviarie del Bellunese”.
Sono state analizzate sotto l’aspetto tecnico e commerciale, le varie linee
che fanno capo a Belluno ed a Calalzo P.C., sia via Montebelluna che Conegliano-Ponte nelle Alpi. Indubbiamente i dati esposti hanno denunciato
una situazione ferroviaria alquanto critica (rami secchi), ma la buona vo
lontà ed i propositi di politici, amministratori, operatori economici, nell’
intento di integrare il treno con l’autobus, fanno bene sperare per un miglio
ramento delle comunicazioni e per un maggior sviluppo del Cadore e della
Provincia di Belluno.

A Napoli una
mostra storica
ferroviaria
L’ASSOCIAZIONE Modellisti ed
Amatori di Ferrovia della Campania
(A.M.A.F.), di cui è Presidente il
dr. Federico Lo Casto, ha organizza
to la « la Mostra Storica Ferroviaria
Internazionale» che si è svolta dal
26 maggio al 4 giugno 1978 nell’Am
bulacro del Museo di Palazzo Reale
di Napoli, gentilmente concesso dal
la Soprintendenza ai BB.AA. ed Ar
chitettonici della Campania.
La Mostra comprendeva:
1) una sezione Storica Iconografica e
Documentaria relativa alle Ferrovie
Europee: Francia - Germania Occi
dentale - Inghilterra . Olanda - Sviz
zera. nonché una sezione dedicata

alla la Linea Ferroviaria Italiana, la
« Napoli-Portici »;
2) una sezione dedicata ai Musei
Ferroviari europei, nonché un pro
getto per la sistemazione di Pietrarsa, zona di Napoli già sede delle
omonime Officine, a Museo Ferro
viario;
3) la istituzione di un Ufficio Distac
cato delle Poste e Telecomunicazioni,
con annullo speciale figurato;
4) una sezione di Filatelia, Marcofilatelia, Cartofilia e Storia postale sul
la tematica delle Ferrovie nel mondo;
5) la stampa in policromia di tre
cartoline raccolte in speciale busta
riproducenti soggetti delle prime Fer
rovie;
6) una sezione di modellismo ferro
viario con particolare riferimento ai
convogli famosi. La Manifestazione
è Patrocinata dalla Azienda Autono
ma di Soggiorno Cura e Turismo di
Napoli e dalla nostra Azienda.

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
1 REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:

Osvaldo Montelatici

Ancona
Un caloroso benvenuto, unito agli auguri di proficuo
lavoro, all’Ing. Raffaele Im
perato che ha assunto, dal
28 aprile, le mansioni di Ca
po della la Sezione (Loco
motive) dell’Ufficio Trazio
ne; all’Ing. Ruggero Zecchi,
che lascia Ancona dopo ot
to anni di permanenza per
ricoprire un importante in
carico presso la Società Interfrigo di Basilea, un cor
dialissimo saluto.
Neo pensionati - I ferro
vieri di Perugia hanno vo
luto porgere un affettuoso
saluto all’Assistente Capo
Luigi Di Carlo ed al Capo
Gestione Sovrintendente Bru
no Piastrelli, Titolare della
locale Gestione merci e pre
sidente della Bocciofila Fer
rovieri, per la quale si è
prodigato per anni, con mol
to successo.
Lauree. Si sono brillan
temente laureati: in Medici
na e Chirurgia, Paolo Pedi
ni, figlio del Segretario Su
periore Dario; in Lettere $
Filosofia, Corrado Fratini,
figlio del Segretario Supe
riore Luigi; in Lingua e Let
teratura Straniera, Luciana
Benincasa, figlia dell’Ope
raio Specializzato Otello.
Ai neo dottori ed ai geni
tori, dipendenti dell’Officina
G.R. di Foligno, vivissimi
rallegramenti.
Cicogna Express. Sono na
ti Gianni ed Eleonora, ri
spettivamente ai Primi Ma
novratori di Terni Gianfran
co Ficorilli e Alessandro Al
bini; Sara, all’Assistente di
Stazione Lamberto Simonetti di Pesaro; Giannazzareno,
all’Assistente di Stazione Timoleonte Masci di Fabriano;
Andrea, al Capo Gestione
Cesare Staffolani di Fabria
no; Lorenzo, al Capo Sta
zione Superiore Franco Vergnetta di Fabriano; Mirko,
al Manovratore Cesare Lorenzetti di Fabriano; e fi
nalmente una femminuccia.

Firenze / Unità dist.:

Tel. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

Federica, all’Ausiliario Ugo
Marinozzi, sempre di Fa
briano. Vivissime felicita
zioni.
Nozze. I Capi Gestione
Serenella Zingaretti e Lu
ciano Montali, della stazio
ne di Pesaro, si sono feli
cemente uniti in matrimo
nio. Alla gentile coppia gli
auguri di tanta felicità.
Onorificenza. Il Capo del
lo Stato ha conferito l’ambi
ta onorificenza di Cavaliere
al Merito della Repubblica
Italiana al Capo Stazione So
vrintendente Giuseppe Buldrini, dirigente della stazio
ne di Fabriano. Congratula
zioni.
I nostri lutti. Sentite con
doglianze al Manovratore
Capo Gino Spigarelli e al
Commesso Enrico Lamber
tucci della stazione di Terni
che hanno perso, entrambi,
il padre.

Bari______
II 1° Maggio sono stati in
signiti della « Stella al me
rito del lavoro » Giuseppe
Diocesano, Segr. Sup. del

l’Ufficio Commerciale; Do
menico Di Tommaso, Tecni
co IE dell’Ufficio IE; Ales
sandro lannella, Op. Spec.
dell'Officina G.R. di Foggia;
Andrea Croce, Appi. Capo a
riposo, e Domenico De Tommasi, Segr. Tecn. Sup. la cl.
a riposo.
Alla presenza di numero
se autorità, il Direttore Com

M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello

Tel. 3191
Tel. 3633
Tel. 2397
Tel. 4225
Tel. 3018
Tel. 3308
Tel. 6155
Tel. 2370

Trieste: A. Pergola Quaratino Tel.

Venezia: Giuseppe Luzzi
Verona: Fulvio Duzzi
Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

Angelo Caputo, Operaio
Spec. delle Officine G.R. di
Foggia, ha tenuto una mo
stra personale di pittura
presso la galleria d’arte « Il
Marguttone » di via Margutta a Roma.

La cicogna ha portato Da
niela a Gianfranco Colecchia, Manov. Spec. dell’Offi
cina G.R. di Foggia, e Va
leria al Segr. Tecn. Sup. Gio
vanni Di Nanno dell’Offici
na G.R. di Foggia.

Bologna

Lunga e serena quiescen
za a Giorgio Tari, Segr. Sup.
la cl. dell’Ufficio Trazione;
Francesco De Micco, Capo
Dep. Sup. del D.L. di Bari;
Pasquale Maggi e Luigi Naccarato, entrambi CPV Sovr.
del DPV di Lecce.
Sono stati insigniti del
l’onorificenza di cavaliere al
merito della Repubblica Ita
liana il geom. Antonio Vasques, Segr. Tecn. Sup. del
l’Ufficio IE; il geom. Fran
cesco Barnaba, figlio del Ge
store a riposo Giovanni;
Francesco Cucumazzo, Segr.
Sup. dell’Ufficio Personale;
Guido Costantino, Capo
Tecn. Sovr. delle Officine
G.R. di Foggia.
Presso la galleria d’arte
« Il Macchiavello » di Firen
ze a Franco Solito, Capo
Gest. Sup. del Centro di
Tassazione di Bari, è stato
conferito per meriti artistici
il 2° Premio Internazionale
« Perseo 1978 »,

323
2302
3908

Dai Servizi:
Approvvigionamenti:

partimentale, Ing. Gerardo
Sangineto, ha consegnato le
chiavi di casa ai ferrovieri
soci delle Cooperative « Eden » di Barletta e « Il Ni
do » di Foggia. I 21 alloggi
sono stati costruiti con il
contributo finanziario dell’A
zienda F.S.

Fiori d’arancio per la gen
tile signorina Giovanna Melcarne e Giovanni Quacquarelli, Op. Qual, della Zo
na 11.1 TE di Barletta.
Le nostre condoglianze al
C.G. Savino Lattanzio, che
ha perduto la consorte; al
CPV Antonio Librasi di Po
tenza e all’Aus. di Staz. Ni
cola Malcangi di Barletta
per la morte della mamma;
all’Aus. di Staz. Vincenzo
Tumulo della stazione di
Barletta, per la morte del
padre.

Tel.
Tel.

Emilio Marabini, Capo Ge
stione a riposo della Sta
zione di Forlì, è recente
mente deceduto, a 81 anni,

sul treno con il quale rien
trava da una vacanza tra
scorsa in riviera. Gli ex-colleghi di Forlì lo ricordano
affettuosamente.
Dopo oltre venti anni di
pendolarismo fra Bologna e
Firenze ha detto finalmente
« basta! » il Capo Tecn. Sovr.te Ulderico Cogato, pre
posto dal 15 marzo u.s. alla
Dirigenza del 1° Reparto
M.T. d’Officina di BO C.le.
La sua aspirazione a rientra
re in Sede è stata così ap
pagata, ma la Sede Centrale
di Firenze, che lo annovera
va fra i suoi più valenti e
appassionati tecnici del set
tore mezzi di trasporto Die
sel, a malincuore lo ha la
sciato andare. Noi lo acco
gliamo con simpatia e con la
certezza di poter apprezzare
ancora tutte le sue qualità
tecniche ed umane.
Nell’augurare una felice
quiescenza a tutti i colleghi
del Compartimento che han
no lasciato il servizio negli

Tel. 7364
Tel. 33473
Tel. 33686
Tel. 2035

ultimi mesi, un saluto parti
colare lo riserviamo per Elio
Cocchi, Appi. delì’U.P.C.,
conosciuto da tutto il per
sonale della Sede Compartimentale quale « scrupoloso »
addetto del Centro Corri
spondenza.

Cagliari
Nel quadro delle manife
stazioni previste dalla 6“
Campagna
Internazionale
della Prevenzione degli In
fortuni si sono svolte im
portanti riunioni a Cagliari,
Oristano, Chilivani, Sassari
e Olbia. In particolare a Ca
gliari, alla presenza di nu
merosissimi colleghi di ogni
grado e servizio, sono stati
illustrati di obiettivi della
« Campagna » dal Direttore
Compartimentale, Ing. Sal
vatori, dal Vice Direttore
Regionale dell’INAIL, Dott.
De Marinis, e dal Direttore
Regionale dell’ENPI, Dott.
Deolano. Molto interesse
hanno suscitato l’esposizione
di materiale di protezione
in un carro bagagliaio appo
sitamente attrezzato, e le
proiezioni di diapositive e di
film di argomento antinfor
tunistico che hanno dato ot
timi spunti per i dibattiti.
Unanime cordoglio ha su
scitato la triste notizia del
l’improvviso decesso di Car
lo Repetto, Capo Tecnico
Superiore della Zona I.E. di
Cagliari. Alla desolata fami
glia giungano le nostre con
doglianze. Condoglianze an
che alle famiglie di Giovan
ni Marini, già Capo Stazio
ne Titolare di Cagliari e di
Giovanni Maria Foddai, già
Capo Gestione in Chilivani.
I neo pensionati sono: il
dott. Ulrico del Turo, Capo
Ufficio Ragioneria; Mauro
Casu, Capo Treno del De
posito Personale Viaggiante
di Cagliari; e Isaia Medda
Manovale del Deposito Lo39

tuttaiBte
comotive di Cagliari. A tut
ti auguriamo una lunga, se
rena quiescenza.

Genova
La ricorrenza del 25 apri
le è stata festeggiata, que
st'anno, con particolare so
lennità, in vari impianti del
Compartimento: a Genova
Principe è intervenuto, ac
canto al Direttore Compar
timentale ing. Melis, il sin
daco della città Fulvio Cerofolini; a Genova Rivarolo, l’on. Ariamoli.
Al Deposito Locomotive
di Savona, organizzata dall’A.N.P.I. della Provincia e
dalla Direzione Compartimentale F.S., si è svolta una
commovente cerimonia in onore dei ferrovieri caduti
durante la lotta di libera
zione, a ricordo dei quali è
stato inaugurato un artisti
co bassorilievo dello scultore
Sergio Gaibassi.
Alla benedizione dell’ope
ra da parte rii Don Risso,
Cappellano ferroviere, sono
seguiti discorsi dell’ing. Me
lis, del Dott. Carlo Zanelli,
Sindaco di Savona, e di Raf
faele Calvi in rappresentan
za dell’ANPI di quella città.
Gli oratori, oltre a soffer
marsi sul significato storico
della ricorrenza, hanno riaf
fermato la necessità della di
fesa dei suoi valori, indi
spensabili per la continuazio
ne di una convivenza libera
e civile nella democrazia.
Sono stati recentemente
collocati a riposo: Arturo
Schiappelli, Segretario Supe
riore dell’Ufficio Ragione
ria; Ennio Gatti, Operaio
Specializzato armamento di
La Spezia; Vinicio Vannucci, Macchinista del D.L. di
Genova Rivarolo; e Aldo
Candian, Aiuto Macchinista
della Rimessa di Ventimiglia, noto Direttore della Sta
zione del Soccorso Alpino
delle Alpi Marittime. A tut
ti auguri di serena quiescen
za e di lunga vita.
La cicogna ha portato Mat
teo in casa dell’Aiuto Mac
chinista Claudio Mantelli;
Enrica in casa del Manovale
Giovanni Robotti; Diego in
casa del Macchinista T.M.
Carlo Morando. Ai colleghi,
tutti del Deposito Loco
motive rii Savona, e alle ri
spettive consorti, congratu
lazioni eri auguri.
Formuliamo le nostre sin
cere condoglianze al Macchi
nista Giovanni Pignone, per
la morte del padre; al Mac
chinista T.M. Aldo Lovesio
40

e all’Applicato Capo a ripo
so Francesco Lanfranco per
la morte della madre, non
ché al Capo Tecnico Supe
riore Giorgio Matnbelli, del
la Sezione Collaudi dell’Uffi
cio Materiale e Trazione, e al
Macchinista Idano Giovannelli, della Rimessa Locomo
tive di Ventimiglia, per la
scomparsa della moglie.

Firenze
Culla. Alla collega Mar
cella Fioravanti, Applicato
dell’Ufficio 6°, è nato Fran
cesco. Rallegramenti ed au
guri.
Nozze. Paolo De Lelli,
Capo Tecnico dell’Ufficio 6°,
si è sposato con la gentile
Sig.na Diana Arcangeletti.
Auguri di tanta felicità.
Altrettanti auguri a Gio
vanni Favorini, Applicato
Capo dell’Ufficio 1°, per le
sue nozze con la gentile
Sig.na Leda Bernini.
Un augurio di buon lavo
ro ai nuovi Segretari nomi
nati in prova presso la Sede
Centrale del Servizio Trazio
ne: Domenico Alfano, Giu
seppe Biscione, ragionier
Sandra Casavecchi Perrone,
ragionier Roberta Mecocci,
Clotilde Musolino, Elio Petrone, Francesco Sulla, Wan
da Vitale.
Lutti. Condoglianze: al Se
gretario Sup. Piero Bucciarelli per la perdita della ma
dre signora Annunziata Ber
nardini; al perito industria
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ne Contabilità Prodotti. Gli
amici, profondamente co
sternati, desiderano ricordar
lo ancora una volta e por
gere alla moglie ed alla fi
glia le più sincere condo
glianze.
1 colleglli dell’Ufficio Ra
gioneria M.T. e gli amici
anche degli altri Impianti,
desiderano associarsi al do
lore della Signora Patrizia
Forasassi — Segretario —
che recentemente ha perdu
to il marito.
Fiori d’arancio. La Segr.
Concetta Morici dell’Ufficio
Ragioneria M.T., si è sposa
ta con il Signor Antonio
Mannelli.
Agli sposi gli auguri più
affettuosi.

Milano
Con una cerimonia tenuta
si nel teatro di Palazzo Litta, si è aperta ufficialmente
nel Compartimento la 6“
Campagna internazionale di
antinfortunistica.
Davanti ad un migliaio di
Addetti alla sicurezza e spe
cialisti del settore, il Diret
tore Compartimentale, Ing.
Sottile, ha illustrato ai rap
presentanti della stampa cit
tadina gli obiettivi priorita
ri della prevenzione.
Binario dieci - Il Geom.
Silvano Sanzeni dell’Ufficio
Lavori, è Architetto. Si è
brillantemente laureato con
un ottimo punteggio presso
il Politecnico di Milano. Ral
legramenti vivissimi.

Napoli

le Vasco Caldini, Segretario
Tecn. Sup. V cl„ per la scom
parsa del padre; a Mario
Masini, Applicato Tecnico
dell’Ufficio 6°, per la perdita
della madre.

Firenze(Un. dist.)
I nostri lutti. E’ morto im
provvisamente il Segr. Sup.
Mario Nencini della Divisio

poli C.le, si è unita in ma
trimonio con l’A. Macch.
Vincenzo Del Prete del Dep.
Loc. di Napoli Smist. Alle
coppie felici i nostri migliori
auguri.
Nascite. Claudio è nato
a Lucia e Francesco Pellicone, del Deposito Locomotive
di Benevento; Raffaella è
nata a Maria Cunzi, moglie
di Luigi Scarpato, Op. Arm.
del 2° Tronco Lavori di Vil
la Literno; Gaetano è nato
a Carmela Lagnese, consor
te del C.G. Sud. Gennaro

Nozze. Ottavio Micacchi,
figlio del fotografo Comp.le
Gino, si è unito in matrimo
nio con la Sig.na Maria Lot
ti, figlia del Macch. a.r. Gio
vanni, già del Dep. Loc. di
Napoli Smist.
Gaetano Santoro, Capo
Tee. dell’Uff. LE. e figlio
dell’Appl. Tee. Nicola del
Dep. Loc. di Campobasso, si
è unito in matrimonio con
la Sig.na Marta De Amicis;
Salvatore Lo Sapio, Condut
tore del D.P.V. di Napoli
C.le, si è unito in matrimo
nio con la Sig.na Viviana
Pilato;
Epimaco Frattini, Segr.
presso l’Uff. Lav., si è unito
in matrimonio con la Sig.na
Amedea Sorrentino;
Raffaella Turino, figlia
dell’Appl. Capo Salvatore,
della 3° Sez, Esercizio di Na

Di Fuccia del Centro Tassa
zione e Contabilità della
Stazione di Caserta; Tiziana
è nata ad Immacolata Scognamiglio moglie di Alfonso
Milo, Op. Arm. del 6” Tron
co Lavori di Napoli Smist.;
Giuseppe Alessio Massimi
liano è nato alla Dott.ssa
Anna Catanzaro, Ispettore
presso l’Uff. Lavori, consor
te dell’Ing. Maurizio Paga
no; Giuseppe è nato alla
Sig.ra Maria Mautone, con
sorte dell’Appl. Sebastiano
Sepe della Zona 21.1 T.E.
di Cancello. Ai neonati ed
ai genitori i nostri auguri.
Commiati. Hanno lasciato
il servizio perché collocati
a riposo: Aldo Del Prete,
Segr. Sup. presso la Div.
Approvvigionamenti; Stefano
La Padula, Op. Arm. presso
il 37° Tronco Lavori di Pol
la; Giorgio Pirone, Segr.
Sup. 1“ cl. dell’Uff. I.E.; Co
simo Polito, Assistente Capo
della Stazione di Battipaglia;
Giuseppe Pedana, Capo
Gest. della Stazione di Na
poli Mergellina; Ernesto Pel
legrino, Man. Spec. del Dep.
Loc. di Napoli C.F.; Marti
no Petrillo, Ass. Capo della
Staz. di Napoli Smist. A tut
ti auguri di lunga e serena
quiescenza.
Decessi. Le nostre sentite
condoglianze: alla Sig.ra Ma
ria Berriola, Applicato Capo
presso l’Uff. Lav., per l’im
matura morte del consorte
Pietro Colaps; all’Op. Spec.
Raffaele Bicucci ed all’Op.

Qual. Antonio Iarniero, del
la Zona LE. 21.1 di Can
cello, che hanno entrambi
perduto il padre; alla fami
glia dell’Appl. Tee. Capo del
la Sq. Rialzo di Napoli C.le
Mario Napolitano recente
mente venuto a mancare.

Palermo
Dal 10 al 22 aprile si sono
svolte in parecchi Impianti
del Compartimento le mani
festazioni della (P Campa
gna Intemazionale per la
prevenzione degli infortuni,
avente per motto: « Un la
voro sicuro, nostro obiettivo
comune ».
La Campagna ha avuto l’i
nizio ufficiale a Palermo
con un’affollata cerimonia
tenutasi presso il Dopola
voro Ferroviario. Presentati
dal dott. Gallo, in rappre
sentanza del Direttore Com
partimentale, sono intervenu
ti qualificati oratori fra i
quali il Prof. Fradà, Diretto
re dell’Istituto Clinica Medi
ca II dell’Università e Con
sulente di Medicina del La
voro, il Prof. Salamone, Di
rettore dell’Istituto di Medi
cina del Lavoro della locale
Università, e il Dott. Oggiano, Capo dell’Ufficio Sani
tario Compartimentale, i qua
li hanno svolto delle ampie
relazioni sulle finalità antin
fortunistiche.
Fiori d’arancio per il Dott.
Giuseppe Falletta, Revisore
Superiore dell’Ufficio Com
merciale e del Traffico, che
si è sposato con la gentile
Sig.na Enrichetta La Genga
e per la gentile Sig.na Ma
ria Teresa Conti, figlia del
Capo Stazione Superiore
Dott. Salvatore, della stazio
ne di Palermo Centrale, che
si è sposata con il Perito In
dustriale Antonino Tinnorello.
Ai neo-sposi i nostri augu
ri più belli.
I nostri lutti. E’ recente
mente deceduto il Capo
Squadra Cantonieri a riposo
Giuseppe Crapanzano, pa
dre del Capo Stazione So
vrintendente Cav. Francesco,
Titolare della stazione di
Palermo Centrale, e del
Macchinista Michele, del De
posito Locomotive di Caltanissetta.
Cicogna express per Gi
rolamo Nobilomo, figlio del
Manovale Michele, della sta
zione di Messina; per Anna
lisa Virzì, del Macchinista
Francesco, del Deposito Lo
comotive di Palermo; e per

tuttareta
la piccola Sabina, nipote del a Capo Spartivento si è lau
Segretario Superiore di la reato in Pedagogia presso
classe a riposo Antonino l’Università di Messina, per
Marsala, già in servizio alla la gioia anche del papà, An
Squadra Rialzo di Palermo. tonio, Operaio Specializza
Binario dieci. Col massi to a riposo.
mo punteggio, Gaspare Ma
Fiori d’arancio - Si è spo
rano, figlio del Capo Treno sata la professoressa Maria
Vito, del Deposito Personale Immacolata Neri, figlia del
Viaggiante di Palermo, ha Conduttore a riposo Paolo,
conseguito il diploma supe con l’architetto Gianfranco
riore di Insegnante di Edu Genoese.
cazione Fisica presso l’ISEF
A Bova Marina hanno co
di Palermo.
ronato il loro sogno d’amo
Complimenti.
re il dott. Giulio Greve, CS
Esoneri. Sono stati collo di quell’impianto, e la signo
cati a riposo, per raggiunti rina Anna Maria Spataro.
limiti di età, l’Operaio Spe Auguri.
cializzato Gesualdo Guggino,
Congedi. Festa grande
dell’Officina G.R. di Messi (con una immancabile punta
na; il Segretario Superiore
Giovanni Le Cause, del Ma di malinconia) ad Agropoli:
gazzino Approvvigionamenti il personale della stazione
di Messina; e l’Aiuto Mac ha salutato il dott. Emanue
chinista Placido Mastronar- le Di Sergio, medico di re
do, del D.L. di Messina. Au parto collocato a riposo. In
guri di lunga e serena quie precedenza anche il nonno
ed il papà del dott. Di Ser
scenza.
gio avevano ricoperto ad
Agropoli lo stesso posto. Al
neo pensionato i ferrovieri
hanno offerto una medaglia
d’oro-nicordo.
11 titolare della stazione
di Vallo della Lucania, cav.
Copertina. Igino Di Tom Giovanni Di Fiore Cs So
maso, Capo P.V. Superiore vrintendente, ha lasciato il
e Titolare del Deposito PV servizio por limiti di età.
di Cosenza, ha avuto un Auguri per una tranquilla e
pubblico riconoscimento da lunga quiescenza.
parte del Direttore Compar
Lutti. In seguito ad un
timentale, su proposta del incidente stradale ha perdu
l’Ufficio Movimento, « per to la vita Nicola Stilo, fra
avere ideato ed applicato tello della signora Maria Ni
un’apparecchio elettromecca coletta Stilo vedova Tirotta,
nico che consente l’apertura Applicato Capo presso da se
e la chiusura automatica del greteria particolare del Di
lo sportello dell’Ufficio di rettore. Alla collega così du
stribuzione del DPV di Co ramente colpita, le nostre più
senza ». Al dirigente anche sentite condoglianze.
le congratulazioni di « Voci
Condoglianze anche alla
della Rotaia ».
famiglia dell’Applicato PrinCicogna-Express. La colle
ga Francesca Milazzo (spo
sata Praticò), Applicata all’UPC, ha dato alla luce un
amore di bimbo, al quale è
stato imposto il nome di
Michele. Auguri.
E’ nato Alfredo Afelio, fi
glio dell’Assistente di stazio
ne Roberto in servizio a Vil
la San Giovanni. Auguri an
che ai nonni Emilio Aiello
(paterno) Applicato Capo
IE e Alfredo Romano (ma
terno), Applicato Capo UPC.
Lauree. Si è laureato in cipale a riposo Giovanni
Medicina e Chirurgia presso Briante recentemente dece
l’Università di Napoli con duto.
il massimo dei voti Giovan
ni Ascioti, figlio del collega
Carmelo, Titolare CS della
stazione Lamezia Terme Nicastro. Al neo dottore ed al
l’orgoglioso genitore gli au
Fiori d’arancio. Si sono
guri di « Voci ».
sposati, Gloria Selcini, figlia
L’Assistente di stazione del Titolare di Roma S. Pie
Giovanni Pepe in servizio tro ed il Capo tecnico, Gio

Reggio
Calabria

Roma
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vanni Maria De Simone, fi
glio del C.S. Sovr. a riposo
Carmine, già titolare della
stazione di Ponte Galeria.
Alla neo coppia l’augurio
di una vita matrimoniale se
rena e felice.
Binario X. Si è brillantemente laureato con il massi
mo dei voti, in Medicina e
Chirurgia, presso l’Universi
tà degli studi di Roma Se
condo Sobrino, figlio del
C.S. Sup. Francesco della
Stazione di Bagni di Tivoli.
Al neo dottore i compli
menti e gli auguri di « Vo
ci ».
Cicogna Express. E’ giun
ta Chiara, a far da sorellina
alla piccola e bella Rita.
Ai felici genitori Maria e
Paolo Vadalà, C. Gest. pres
so la Segreteria di Roma Ter
mini, i rallegramenti di « Vo
ci ».
Pensionamenti. Ha lascia
to l’Azienda, con tanti anni
di servizio, ma ancor giova
ne nel fisico e nello spirito,
il C.G. Sovr. Venanzio Spu
ri, Dirigente dell’Ufficio Eco
nomato di Roma T.ni.
All’amico Venanzio l’augu
rio d’obbligo: una lunga e
serena quiescenza.
Recentemente è andato in
quiescenza anche Pietro Ta
sca, della Zona 15.3/L.F.M.
di Roma Tiburtina.
Agli auguri degli amici e
dei colleghi si uniscono an
che quelli di « Voci ».
I nostri lutti. Confortata
dalla presenza e dall’affetto
dei suoi undici figlioli e da
una nutrita schiera di nipoti,
si è spenta a 83 anni, Maria
Guidi, suocera del Capo Sta
zione Sante Rapisarda del
Parco Prenestino.
A lui e alla moglie Sig.ra
Rachele, giungano le espres
sioni del più profondo cor
doglio degli amici e dei col
leghi.

Roma

Servizi

AFFARI GENERALI
Un gravissimo lutto ha
colpito il collega Biagio Cotrone, addetto all’ammini
strazione di « Voci », che ha
perduto il padre, Sig. Peppino.
All’amico Biagio e alla
sua famiglia, le fraterne con
doglianze della redazione.
Lietissimo evento per Al
do Bastianelli, del Reparto
Mostre dell’Ufficio Relazio
ni Aziendali, e Valeria Cre
mona, per la nascita del pri

mogenito Giovanni. Ad Al
do e Valeria gli auguri di
« Voci della rotaia ».
SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTI
Un gravissimo lutto ha
colpito il Dirigente Genera
le, Dr. Luca Campenmì, Di
rettore del Servizio Approv
vigionamenti, che ha perdu
to la moglie.
Al Dr. Campennì, le sen
tite condoglianze di ”Voci”.
Diversi colleghi, per va
ri motivi hanno lascia
to l’Azienda: A.C. Mario
Scatolari, Aus. Angelo De
Angelis, Aus. Emilio Buffo

ne, Segr. Sup. Ines Tunetti
D’Alessandro, Man. Camillo
Merlini, Segr. Vincenzo Ro
meo, App. Giuseppina Alai
mo Piancatelli, Aus. Giusep
pe Picchione, Comm. Capo
Luigi Bianchi e Segr. Clau
dia Leoncini.
A tutti gli auguri di « Vo
ci ».
Condoglianze alla fami
glia della collega Ileana Cafasso Latini, recentemente
mancata all’affetto dei suoi
cari.
Marcia nuziale per il Segr.
Leo Mario Balzano che ha
condotto all’altare Rosa Mesuraca Femiani. Auguri vi
vissimi.
Cicogna express: felicita
zioni al Segr. Sup. France
sco Albanesi, per Gabriele;
al Segr. Paola Zoboli Lavalle, per Massimo; al Segr.
Enrico Gianjorio, per Ilaria;
all’App. Gigliola Tullii, per
Sarah; all’App. Emilia Con
te D’Aquino, per Giuseppe;
all’Aus. Fernando Colaiacono, per Alessandro, e al
Man. Eros Bartoleschi, per
Michele.
COMMERCIALE
Lutto per la scomparsa di
Domenico Bucci, Segretario
Superiore a riposo di que
sto Servizio. Ai familiari le
condoglianze di « Voci ».
LAVORI
Nastro rosa in casa del
Segretario Tecnico Benedet

to Ferraro, allietata dalla na
scita di Simone. Ai coniugi
Ferraro vivissimi auguri.
Auguroni da parte dei col
leghi dell’Ufficio C.le 1° al
Segr. Rosario Geronimo neo
laureato in Economia e com
mercio.
Al Disegnatore Francesco
Vitaliano, i colleghi dell’Uf
ficio Progettazione 2° espri
mono vive felicitazioni per
l’arrivo di Gelsomina.
MOVIMENTO
Si è laureata con 110 e
lode in Scienze Biologiche,
presso l’Università di Ro
ma, Marina Ruffelli, figlia
del Revisore Superiore di 2a
classe, Gino Ruffelli. Con
gratulazioni vivissime da par
te di « Voci ».
Lutti. Condoglianze sentite
all’Ing. Giacinto Siviglia per
la prematura morte del fra
tello.
Nascite. Il Dirigente Ge
nerale Ing. Mario Di Falco
è diventato nonno di una
bella bambina. Rallegramen
ti e auguri vivissimi anche ai
felici genitori.
La signora Tina Montana
ri in Caldari ha dato alla
luce Ivano, suo secondoge
nito. Felicitazioni di « Voci ».
E’ deceduta, dopo una
lunga malattia, la Sig.ra Teresina Monterosso, moglie
del Cav. Eugenio Imbroisi,
Capo del 3° Reparto dell’Uf
ficio O.M. del Sanitario, e
madre dei Segretari France
sco e Laura, rispettivamente
del Sanitario e del Perso
nale.
Ai familiari tutti le più
sentite condoglianze di « Vo
ci ».

Torino
Anche quest’anno, in oc
casione dell’anniversario del
la Liberazione, sono state
tributate onoranze ai ferro
vieri Caduti per la causa
della Resistenza. A tal fine
si sono svolte delle cerimo
nie commemorative presso il
D.L. di Torino Smistamento,
l’O.G.R., il Controllo Merci
e nella stazione di Torino
PN.
Degno di particolare men
zione, nella circostanza, è
l’allestimento di una « Mo
stra dell’Antifascismo, della
Resistenza e della Deporta
zione 1920-1945 », raccolta
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tuttaret©
documentaria curata dalle
maestranze dell’O.G.R., che
ha incontrato calorosi con
sensi da parte dei visitatori
per il suo alto interesse civi
le, storico e culturale.
Sotto l’egida della sezione
culturale del D.L.F. di To
rino, il C.G. Sup. Giovanni
Borra, del Reparto Consulen
ti C.T. nonché emerito or
ganista, ha tenuto recente
mente un concerto presso il
Centro Giovanile « Crocet
ta », eseguendo con la sua
già ben nota valentia dei
preludi, delle fughe, dei co
rali e delle fantasie di J.S.
Bach. II folto pubblico inter
venuto non gli ha lesinato
i meritati applausi.
Esodi. Dopo ben trentasei
anni di servizio ha lasciato
l’Azienda — affettuosamente
salutato da superiori, colle
ghi e collaboratori — il C.S.
Sup. Mario Stroili, Titolare
della stazione di Solerò; al
neo pensionato i migliori
auguri di lunga e serena quie
scenza.
Binario dieci. Tre lauree
presso la Facoltà torinese di
Scienze Politiche sono state
di recente conseguite rispet
tivamente dal Segr. Sup. Sil
vana Casonato Binasco (110/
110), Capo del Reparto 30
dell’Ufficio Trazione, dal
Segr. Giancarlo Cipollina
(con lo stesso punteggio),
del DL di Torino, e dalI’Assist. Staz. Renata Cellerino,
del 2° Reparto C.T. di Ales
sandria. Fervidissime felici
tazioni.

Giuseppe Avena dello stesso
impianto. Ai tre colleghi le
più sentite condoglianze.

Trieste
Hanno coronato il loro so
gno d’amore l’Applicato del
l’Ufficio LE. Elisabetta Galatà ed il signor Lorenzo
Colli.
Marcia nuziale per il Se
gretario dell’Ufficio Ragio
neria Tommaso Romito che,
a Bari, si è sposato con la
gentile signorina Maria Cri
stina Grandolfo.
Confetti per l’Operaio del
l’Armamento, distaccato al
l'Ufficio Movimento, Landò
Musina Giorgio e la gentile
signorina Livia Braida, uni
tisi in matrimonio.
Fiori d’arancio per il prof.
Luciano Patat, figlio del Tec
nico LE. del Reparto 13/E
di Gorizia, Celvino Patat,
che ha impalmato la profes
soressa Bertilla Colussi.
Ai cari colleghi e alle loro
gentili signore giungano au
guri di felicità da parte di
« Voci »,
Il Segretario dell’Ufficio
Personale CompJe Flora De
lise ha regalato al prof. Fa
bio Marchetti un altro ma
schietto al quale è stato im
posto il nome di Francesco.
La cicogna ha lasciato in
casa del Segretario del loca
le Ufficio Ragioneria Giu
lia De Falco e del Capo Ge
stione di Villa Opicina Aldo
Bernardon una bambina che
i felici genitori hanno chia
mato Maria.
Fiocco rosa sulla porta di
casa dell’Applicato dell 'Uffi

Marcia nuziale. Il Segr.
Rag. Stella De Angelis, del
21° Reparto Ragioneria, con
il Rag. Massimo Carducci;
il Segr. Dott. Walter Neirot
ti, del medesimo impianto,
con la Sig.na Renata Olive
ro; l’A.M. Michele Cadet
to, del D.L. di Cuneo, con
la Sig.na M. Teresa Dalmasso. Agli sposi tanta felicità.
Cicogna express. Umber
to al Segr. Vittorio Granisso del Reparto Ragioneria
O.G.R.; Susanna al C.S. Sup.
Alfonso Marrone di Nova
ra; al D.L. di Cuneo Danie
le al Manovale Valerio Tarò
e Valerio al p.q. Walter Dematteis.
Auguri ai piccoli e con cio Sanitario Alma Sossa
Vergerio per la nascita di
gratulazioni ai genitori.
Lutti. Sono recentemente Lara.
Il 6 aprile è nato Stefano,
scomparsi il fratello Luigi
del 1° Manovri Valentino figlio dell’Ausiliario di Staz.
Zen di Alessandria C.le, il di Portogruaro Mario Falpadre Marco dell’Op. Lu con e della signora Nella Am
ciano Turco del D.L. di Cu brosio.
neo e la Sig.ra Anna Gior
Il Capo Stazione Sup. di
dano, moglie del Macch. Prosecco Claudio Allegri è
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diventato un « giovane non
no ». La figlia Stefania ha
infatti portato in regalo a lui
ed al marito, sign. Valter
Piciga, un grazioso marmoc
chio che è stato chiamato
Luca.
Ai neonati ed ai genitori
giungano auguri di ogni be
ne da parte degli amici e di
« Voci ».
E’ improvvisamente man
cato, a Udine, il Dirigente
Generale a riposo Ing. Gio
vanni Lenarduzzi, già Capo
dell’Ufficio Lavori di Trieste.
E’ deceduto, dopo lunga
malattia, l’Operaio dell’Armam. a riposo Primo Bassi,
fratello dell’ex Titolare di
Monfalcone, Capo Stazione
Sovr.te a riposo Alcide Bassi.
Ha cessato di vivere la si
gnora Emma Mauretti, ma
dre affettuosa del Segretario
Tecn. Sup. geom. Giuseppe
Cacciatori del 1° Riparto
Esercizio Lavori di Trieste.
Ai familiari dei tre colle
ghi sentite condoglianze.

Venezia
Con l’intervento dell’Ing.
Loreti, vice Direttore Com
partimentale, dei Capi Uffi
cio Movimento, Commercia
le, Personale, Sanitario, Ra
gioneria, del Cappellano P.
Giovanni, dell’Assistente So
ciale, del Direttore locale
delI’ENPI, e di un folto
gruppo di dipendenti, si è
aperta a Mestre, il 10 aprile,
la 6’ Campagna per la pre
venzione degli infortuni.
Ai discorsi ufficiali, è se
guita una breve visita alla
carrozza-bagagliaio che ospi
tava un campionario dei prin
cipali mezzi protettivi an
tinfortunistici. Quindi sono
stati proiettati alcuni film e
diapositive. Per dodici gior
ni consecutivi analoghe ceri
monie si sono svolte nei
principali impianti del Com
partimento, destando vivo in
teresse e suscitando vivaci di
battiti.
Gradita è giunta la notizia
della nomina a Cavaliere al
merito della Repubblica del
l’Applicato Capo Claudio
Menegon, segretario partico
lare del Capo dell’U.P.C.
Al solerte e dinamico
Claudio congratulazioni e
fervidi auguri.
Culla. E’ arrivata Chiara,
primogenita di Lucia Nata
li, Applicato dell’UPC. e del
Geom. Ettore Bertolin, Se
gretario dell’Ufficio Lavori.

Ai genitori i più vivi ralle
gramenti ed i migliori au
guri per la neonata.
Una quindicina di esposi
tori, con un totale di circa
500 fogli, hanno partecipato
alla 1“ Mostra Filatelica Fer
roviaria organizzata il giorno
16 aprile dal Circolo Fila
telico Ferrovieri Bassanesi,
di Bassano del Grappa, sul
tema: « Il treno nella Fila
telia ».
La Mostra, ottimamente al
lestita nei locali del D.L.F.
dagli appassionati organizza

tori Guido Granello e Pao
lo Favaro, ha permesso ad
un folto ed appassionato
pubblico, di ammirare le col
lezioni di francobolli e in
teri postali dei colleghi: Waller e Zanella di Trento, Biagini, Cecconi, Vaccari e
Checcucci di Firenze, Batti
sta di Padova.
Un plauso particolare han
no ricevuto le collezioni del
collega Onofri di Vicenza,
e quella dell’Ing. Bonat di
Mestre.

Verona
Onorificenze. L’Ing. Gio
vanni Di Stasi, Capo dell’Uf
ficio Materiale e Trazione, è
stato recentemente insignito
dell’onorificenza di Com
mendatore al merito della
RI. Le nostre congratula
zioni.
Musica fra i monti. La
tradizionale festicciola fra i
ferrovieri di Fortezza e di
Bressannone che si svolge
sui monti dell’Alto Adige, è
stata l’occasione per presen
tare al pubblico cinque ra
gazzi in gamba che, per la
prima volta, si sono esibiti
in un concerto di chitarra
elettrica. Sono Giampietro
Periini, Adriano Bertondini,
Roberto Calderan, Marcus
Dorfmann e infine Massimo
Gianese che ha preferito il
ruolo di fisarmonicista. Il
tutto orchestrato con la bat
teria dal Capo St. Cosimo
Palmisano. Maestro-direttore
il pensionato Roberto Loss
che, a sua volta, ha chiuso

la manifestazione con una
propria esibizione cimentan
dosi con tutti gli strumenti
musicali disponibili. Grandi
applausi e complimenti me
ritati per tutti.
Pescasport. I ferrovieri
mantovani, riunitisi in «squa
dra pescasportiva » e coor
dinati da Luigi Sogliani,
hanno conquistato il 1° pre
mio assoluto per società e
per squadre, nonché il 1°
premio individuale nel «Tro
feo Gatti », organizzato dal
la Montedison di Mantova.
Alla gara hanno partecipato
centotrenta pescatori fra i
quali i nostri: Alberti, Ber
nini, Madaschi. Meloncelli e
Terrieri,
Quiescenze. L’Applicato
Capo, Lino Casato, dell’Uffi
cio Personale, è andato in
pensione. E’ stato calorosa
mente festeggiato dai colle
ghi. All’amico Lino un affet
tuoso brindisi augurale. Ha
lasciato il servizio attivo per
esodo agevolato anche il
Segr. Sup. Francesco Lastri,
coordinatore del settore con
corsi dell’UPC. Saluti ed au
guri da parte di tutti gli
amici.
Fiori d’arancio. Là sig.na
Ivana Bertagnoli e l’Appli
cato Sergio Tita dell’Ufficio
■IE, hanno pronunciato insie
me il tradizionale « sì ». Con
gratulazioni vivissime.
Fiocchi azzurri. Auguri al
Manovale Carlo Bernardi di
Sommacampagna e alla si
gnora Loretta per la nascita
del primogenito Simone.
Auguri a Mirko, figlio del
Conduttore Romano Tappa e
delia gentile signora Nadia.
Altrettante felicitazioni all’Op. Arm. Quinto Moggio
in servizio presso il Tronco
Lavori di Borgo Valsugana
per la nascita di Gabriele.
I nostri lutti. E’ improvvi
samente mancato il Cav. Pri
sco Malini, Capo Reparto
Movimento di Verona. Do
po breve malattia ci ha la
sciati l’Op. Qual, motorista
Antonio Walter Vicari del
l'Officina del DL di Manto-,
va. I ferrovieri mantovani lo
ricordano con rimpianto per
le sue nobili idee e per il
profondo attaccamento alla
famiglia e al lavoro.
Ai familiari le nostre con
doglianze.

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM
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FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco
Un viaggio di Pio IX
nella "Provincia Campagna”
Maggio 1863. Papa Pio IX, dall’ll al
20 maggio 1863, visita le provincie
meridionali dello Stato pontificio per
correndo l’itinerario: Roma, Velletri,
Sermoneta, Valvisciolo, Frosinone,
Verdi, Casamari, Frosinone, Alatri,
Ceprano, Ferentino, Anagni, Roma.
A leggere le cronache e i documen
ti dell’epoca, il passaggio del Papa
suscitò ovunque entusiasmo popola
re. Dovette succedere qualcosa di
simile al grande richiamo di folle
che si è verificato nel 1962 durante
il viaggio di Giovanni XXII1 a Lo
reto e Assisi, quando non solo le
piazze e i santuari delle due citta
dine, ma anche le stazioni, dove
passava il treno papale, erano gre
mite in modo inverosimile di folla
commossa e plaudente. Pio IX viag
giò in treno per l’itinerario RomaVelletri-Frosinone; il resto in car
rozza. Il « Giornale di Roma » nel
numero del 12 maggio descriveva co
sì la partenza da Roma e l’arrivo
a Velletri:
« La Santità di Nostro Signore, de
terminatasi di passar qualche gior
no nelle provincie meridionali degli
Stati di Santa Chiesa per far lieti
della Augusta presenza Sua quei fe
deli sudditi che tanto favore con
reiterate istanze avevano caldamen
te implorato, alle ore 4 e mezzo po
meridiane di lunedì 11 maggio lalasciò l’Apostolica Residenza del Va
ticano, ed in treno ordinario, tra
versando la città fra riverenti affet
tuose dimostrazioni dei cittadini,
portossi alla stazione centrale delle
ferrovie romane sulla piazza di Ter
mini. Nella quale stavano schierate
milizie francesi e pontificie coi lo
ro concerti musicali, e straordinaria
moltitudine di popolo raccoglievasi
per rendere all’ottimo Padre e So
vrano bene auspicato il viaggio col
manifestare per i segni dell’entusia
smo il più acceso quei voti di lieto
e prospero successo, che nel cuore
di ognuno si chiudevano vivissimi.
La stazione era messa nobilmente

a festa, decorata con stemmi e ban
diere pontificie. Alcuni Prelati ed
una eletta di signori e dame, si nostranti che forestieri, vi si trovava
no, e nella sala, ove il trono era sta
to innalzato, facevano gli auguri nel
l’atto che prostavansi a baciare il
Piede a Sua Santità. I Monsignori
Maggiordomo, Maestro di Camera,
Sagristi, Camerieri Segreti parteci
panti, il Foriere maggiore, il Caval
lerizzo maggiore erano a Sua Bea
titudine, che al discendere dalla car
rozza era stata ricevuta dall’Ecc.mo
Ministro del Commercio e Lavori
pubblici e dai Rappresentanti del
Consiglio Amministrativo della So
cietà delle Vie-Ferrate. Ed il Santo
Padre, corteggiato da questi perso
naggi, ascese il ricco vagone, sul
quale sventolava il Suo Vessillo, e
trascorse essendo di poco le ore 5,
cominciava il cammino. D’ogni in
torno le voci, che auguravano felice
il viaggio e prospero il ritorno, si
fecero nuovamente ascoltare.
Soffermatosi alquanto il treno nelle
vicinanze di Porta Maggiore perché
la Santità Sua potesse osservare la
bella opera che sono quelle arcuate
costruzioni edificate a riunire le due
parti dell’acquedotto Felice, fra cui
apresi il varco la via ferrata, il viag
gio si proseguì celeramente fino alla
stazione di Velletri. Nei luoghi che
a questa sono intermedi a Ciampino, Marino, Civita Castellana, nu
meroso il popolo era accorso dalle
sopra poste città a festeggiare il
passaggio del Santo Padre ed im
plorarne la Apostolica Benedizione.
Che anzi nelle ultime due delle ri
cordate stazioni, spari di mortaretti
e mostre di milizie francesi si fece
ro; e in quel di Civita Lavinia il
Concerto militare dei zuavi pontifi
ci, con suoni di melodiosi concenti
raddoppiò le dimostrazioni della esul
tanza.
Erano le 6 e mezzo quando Sua
Santità pervenne alla stazione Veli
terna, che offriva il più bello e sor
prendente spettacolo che possa im
maginarsi ».
Dei- m o fe rv u o ti
l i D elegato A p o sta tici
F. Sc apititi

Il Metro di Budapest
Budapest è stata la seconda città europea (dopo Londra) ad avere
una rete metropolitana e la prima a trazione elettrica. Il 2 maggio
1896 fu inaugurata infatti la prima linea della Fòldalatti (la sotterra
nea) che collegava il centro della città con il parco municipale Varosliget dove si teneva l’Esposizione per il millenario della nascita della
nazione ungherese. La parte terminale del tracciato, situata nel parco
stesso, era in corrispondenza con la rete dei tramways.

La più affollata
rete ferroviaria
E’ quella di Tokyo della Japanese Na
tional Railways, che trasporta ogni
giorno circa sedici milioni e mezzo di
viaggiatori. Occorre l’intervento di
personale specializzato per spingere
nelle carrozze i passeggeri prima che
gli sportelli vengano chiusi. Fra gli
oggetti smarriti negli anni scorsi c’e
rano 419.929 ombrelli, 172.106 scar
pe, 250.630 occhiali e cappelli, denti
finti e bulbi oculari artificiali.
Il più largo
scartamento
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11 massimo scartamento adottato cor
rentemente è di 167,6 cm. Questo
scartamento è stato adottato in India,
Pakistan, Ceylon, Spagna, Portogallo,
Argentina e Cile. Nel 1885 vi era
nell’Oregon una ferrovia per il tra
sporto del legname che aveva uno
scartamento di 243,8 cm.
1852: la legge per
la Savigliano-Cuneo
5 maggio 1852. E’ promulgata la leg
ge per la costruzione della linea Sa

vigliano-Cuneo. Secondo il primo e
più importante articolo la Società del
la Strada ferrata da Torino a Savigliano, legalmente rappresentata dal
Consiglio d’Amministrazione era au
torizzata ad eseguire a sue spese, ri
schio e pericolo, e di mettere in eser
cizio un tronco di Strada ferrata, che
partendo dalla Stazione di Savigliano,
e passando per Fossano e Centallo
giungesse alla destra della Stura
presso Cuneo.
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|| denaro che
ovunque costa 100
la tua banca te lo dà
a meno di 50.
La restituzione della somma avuta in
prestito avverrà attraverso una ritenuta
mensile sullo stipendio che potrà
essere estesa fino a 60rate.
E se non sei già assicurato BNC questa
é l'occasione giusta per diventarlo.
Prestito fiduciario + assicurazione e
risolvi insieme due problemi
per la serenità di oggi e di domani.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

Un prestito BNC
é un prestito
in famiglia.

Foto Grillini
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"Via libera" per Domodossola
con il nuovo

PORTE SUL TOCE

arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)
A Milano ed a Roma D. G. il pagamento
dello stipendio con assegno e "per
chi lo richiede” in conto corrente
bancario è cosa fatta ; poi man mano
sarà la volta degli altri Compartimenti.

In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la
tua Banca un conto corrente sul quale
potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori
sede per ragioni di lavoro o per una vacanza,
fin dal primo mattino potrai spendere il
denaro del tuo stipendio utilizzando gli assegni
del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità, sicurezza e
un modo nuovo e vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.

studio savina

La B N C ti o ffre:
• sta b ile ed e le v a to tas so di interesse
• nessun co sto di te n u ta c o n to e
in v io g ra tu ito o g n i tre m esi
d e ll'e s tra tto c o n to
• co n ce ssio n e g ra tu ita del p rim o c a rn e t
di assegni e co sto del solo b ollo p er
i c a rn e ts successivi
• p a g a m e n to d e lle u te n ze
(luce; gas, te le fo n o ; ecc.)
senza a lc u n a c o m m is s io n e .

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
Ente di Diritto Pubblico

La banca di casa tua.
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Quando i treni si fermano

lettere a"vod
Che succederà dopo?
Cara « Voci »,
sono un Assistente Capo di Stazione utilizzato in
mansioni superiori di C.S. dal 1972. Fui trasferito
ad Iglesias per esigenze di servizio a ricoprire po
sto di C.G. nel 1971 (ottobre), successivamente
venni utilizzato nell’attuale qualifica per vacanza
posto C.S. che tutt’ora ricopro.
In questa stazione l’Azienda mi ha trasferito per
ché nessun altro è voluto venirci, ma ora due gio
vani che stanno per terminare il corso verranno
trasferiti qui. Che fine faremo io e l’altro collega
che prestiamo servizio in questo impianto?
Ora dopo 15 anni di servizio, pardon 8 (e si! gli
altri 7: maggio 63-novembre 1970 servizio da in
caricato assuntore), questa buona madre mi ha
detto che non me li riconosce, anzi per precauzio
ne mi ha fatto firmare un bigliettino dicendomi
di rinunciare ad ogni diritto acquisito da incarica
to, quando per concorso esterno divenni (sic)
Assistente. Anzi all’Ufficio Comp.le di Cagliari
quando chiesi informazioni sulla mia posizione
dal '63 al ’70 mi dissero che non avevo diritto
a nulla, che per l’Azienda esistevo solo dal 1969,
data del passaggio a ruolo di Gestore. Ma questa
benedetta Azienda perché non dice ai propri di
pendenti « fai così perché per te sarà un vantag
gio », anziché citare leggi e leggine poco conosciu
te? Perché dal ’63 al ’69, anni in cui l’Azienda ha
versato contributi INPS, non mi hanno liquidato,
o che fine hanno fatto quei contributi?
Tengo a chiarire che queste situazioni antipatiche
non riguardano solo me, ma parecchi sono i colle
ghi che vedrebbero volentieri risolti questi pro
blemi.
Con tanti ringraziamenti, e un po’ di amaro in
bocca, saluto caramente.
Bruno Pinna
Assistente Capo - Iglesias
Gli argomenti che il collega Pinna ci espone nella
sua lettera (che siamo stati costretti a riassumere
perché troppo lunga) sono senz'altro di notevole
interesse ed evidentemente riguardano anche fer
rovieri che lavorano al di fuori del Compartimento
di Cagliari.
Per quanto riguarda l’utilizzazione di dipendenti
in mansioni proprie della qualifica superiore a
quella rivestita dagli stessi, ai sensi dell’art. 80 del
lo S.C.P. si deve far presente che, purtroppo, si
tratta di un fatto precario derivante dalla carenza
temporanea o dall’assenza occasionale di agenti di
qualifica. Per cui è evidente che allorquando le ca
renze stesse vengono colmate con assunzioni di
nuovo personale proveniente da pubblici concorsi
o con l’immissione nella stessa qualifica di dipen
denti vincitori di concorsi interni, ovvero quando
le assenze occasionali cessano per rientro in servi
zio del titolare del posto, il personale che ha tem
poraneamente svolto le mansioni superiori deve
tornare a ricoprire le funzioni della qualifica ri
vestita.

Con l’eventuale destinazione ad Iglesias di altri
dipendenti rivestenti la qualifica di Capo Stazione
uno di essi dovrà quindi necessariamente essere
assegnato al posto occupato dal nostro letto
re, trattandosi appunto di posto di Capo Sta
zione. Resta il problema della nuova utilizzazione
del collega Pinna. In proposito, purtroppo, non
possiamo dire nulla d i preciso. Infatti, l’Ufficio
Movimento Compartimentale di Cagliari dovrà
esaminare a suo tempo la posizione dell’interessato,
comparativamente con quella di altri suoi colleghi
nelle stesse condizioni, e speriamo che le decisioni
siano le più favorevoli per tutti.
Siamo invece lieti di comunicare al collega Pinna
che, differentemente da quanto sostiene nella sua
lettera, può chiedere, ove non l’abbia già fatto,
con istanze separate in carta semplice da rimettere
per il tramite gerarchico, il riconoscimento del
periodo di servizio prestato prima del suo inqua
dramento nei ruoli del personale FS come « inca
ricato », ciò sia ai fini pensionistici, ai sensi del
l’art. 15 del Testo Unico sulle pensioni approvato
con D.P.R. 29.12.1975, n. 1092, sia ai fini della
buonuscita in base alla legge 582/77.

Si può fare di meglio
Gentile Direttore,
sono un vecchio ferroviere in pensione dal 1958.
E’ di ieri una notizia RAI (ore 10), ribadita nel
GR1 odierno (ore 13, On. Libertini), secondo la
quale, se le cose durassero così, la rete FS do
vrebbe essere ridotta dai 16.000 Km attuali a
9.000.
Non commento la notizia per non trarne maggior
dolore, ma' poiché dalla lettura di "Voci” non
sono solo io a riportare l’impressione che ”tout
va très bien” in fatto di cose ferroviarie, desidero
esprimerle come tale impressione non corrisponda
affatto alla realtà. Fatti recenti lo dimostrano. Mi
perdoni se le dico qualcosa in più ad avvalorare
il mio pensiero.
Le dirò solo alcune impressioni da me raccolte
viaggiando mimetizzato da utente sprovveduto:
— poca o nessuna cortesia da parte del personale
in genere verso gli utenti che chiedono informazio
ni, magari ovvie, ma non tutti possono essere
esperti o colti a sufficienza;
— scarso senso del dovere, della responsabilità,
della disciplina, specialmente nel P.V., d’onde
perditempi, ritardi e altri inconvenienti ingiusti
ficabili;
— trascuranza quasi completa delle coincidenze.
In più, in ogni parte della rete, si avverte co
me il personale non risparmi critiche severe
nei riguardi dei ranghi dirigenti, sia compartimen
tali che centrali. E’ da chiedersi come mai tutto
ciò, che corrisponde anche ai fatti riportati dalla
stampa, non trovi giusta eco nel nostro giornale
aziendale.
La prego, Signor Direttore: sappia perdonarmi se
segue a pag. 15
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MILANO - LYON :
LA VIA
DEL CENISIO
MILANO CENTRALE, ore 7 del
28 maggio. Dal binario 20, co
me ogni giorno, si muove uno di
quei pochi treni che hanno il pri
vilegio di essere chiamati non sol
tanto con un semplice numero ma
con una sorta di nome proprio che
li classifica immediatamente co
me speciali: il "Moncenisio”.
Ma il treno che collega Milano a
Lyon, capoluogo del dipartimen
to del Rodano, al viaggiatore abi
tuale appare stavolta diverso:
certamente più lungo ed anche
molto più colorato. La novità
consiste nel rinnovo del materia
le rotabile: con il nuovo orario
estivo, infatti, due automotrici di

l a classe delle Ferrovie francesi
sono state sostituite da due nuo
ve vetture FS del tipo EUROFIMA di un bel colore amaranto,
sono state aggiunte poi due car
rozze di 2a classe del tipo Coach
Corail, di costruzione francese,
nonché un bagagliaio nel cui am
bito trova posto anche un servi
zio ristoro. Sono modifiche signi
ficative soprattutto perché testi
moniano come anche il "Monce
nisio”, vecchio e aristocratico tre
no internazionale, con il rinnovo
del materiale e l’introduzione di
un servizio di seconda classe, si
sia adeguato al mutare dei tempi
e delle esigenze.
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LUIGI PAINA

Ma vediamo di ripercorrere in
sieme la storia di questo treno.
Intanto il suo nome. E’ facile
arguire che gli deriva dal trafo
ro omonimo, il primo scavato
attraverso le Alpi, dal 1857, an
no di inizio dei lavori, al giorno
di Natale del 1870, quando cad
de l’ultimo diaframma. A tale
proposito molto curioso è il fat
to che in quegli stessi anni le
Ferrovie inglesi chiesero al Parla
mento piemontese la concessione
per costruire una ferrovia che
da Susa salisse a cielo aperto fin
su al Moncenisio e di lì scendes
se sino a Chambery. Ottennero
la concessione. La cosiddetta fer
rovia Fell funzionò in effetti po
chi anni, percorsa da un treno
a cremagliera che però, non po
tendo opporsi a lungo al pro
gresso, si trasformò ben presto
in una specie di treno merci uti
lizzato soprattutto per il traspor
to del materiale necessario alla
costruzione del traforo.
Rispetto alla galleria del Monce
nisio il nostro treno nacque circa
un secolo dopo: il 1° ottobre
1956 sulla relazione Milano-Lyon
via Modane. Un tragitto relativa
mente breve, circa 6 ore di viag
gio per 514 chilometri. Certo,
treni più leggendari avevano at
traversato il traforo del Cenisio
fino allora: la ''Valigia delle In
die” che da Calais, attraverso
Modane, giungeva fino a Brindi
si e di lì a Bombay; il "Rome
Express” che, ”train de luxe hebdomadaire”, univa Parigi e Ro
ma già dal 1890. Ma il "Monce
nisio”, anche se non ha la tradi
zione leggendaria e cosmopolita
di quei treni, ha sicuramente il
pregio di essere stato, fin dall’ini
zio, fedele alla ragione sociale e
agli scopi che ne vollero l’istitu
zione. Milano e Lyon, infatti, ol
tre ad essere due importanti cit
tà sono due precisi punti di rife
rimento economici e culturali.
Lyon, antica Lugdumun romana
e poi capitale dei Galli, trovan
dosi alla confluenza del fiume
Rodano con la Saona, sorse ori
ginariamente come porto fluvia
le. Nel 500 la città, per le sue
fiorenti attività economiche, era
sede di famose fiere, meta di
mercanti che giungevano da ogni
parte d’Europa, soprattutto da Fi
renze, con le cui banche essa ave-

Il « Moncenisio » un attimo prima
della partenza da Milano
Centrale. A fianco, il Ministro,
Sen. Colombo,
accompagnato dal Direttore Generale,
si avvia a prendere posto sul treno.

va intensi rapporti. Nell’800 l’im
pero napoleonico impresse alla
città la fisionomia pressoché at
tuale, facendone un importante
centro finanziario, culturale e re
ligioso e mutandone l’assetto ur
banistico. Oggi Lyon, posta al
centro di grandi linee di traffico
stradale e ferroviario, è la terza
città della Francia.
Indispensabile si rivelò, quindi,
un treno che collegasse quella cit
tà a Milano, centro commerciale
ed industriale la cui importanza
non necessita certo di essere sot
tolineata.
Il ”Moncenisio” divenne il natu
rale ”trait d ’union” tra queste due
città quasi gemelle. Concepito
per una clientela di uomini d ’af
fari e di turisti esigenti, il treno
era inizialmente costituito da due
unità accoppiate, ALn447 e ALn
448 del tipo Breda TEE, ed ogni
complesso offriva 90 posti di so
la 1' classe. L’offerta del servizio
si rivelò col tempo insufficiente
a soddisfare le esigenze di un’

utenza sempre più vasta ed ete
rogenea: in territorio italiano il
"Moncenisio” fungeva anche da
eccezionale comunicazione "in
tercity” tra Milano e Torino e
nei periodi invernali, per far fron
te al traffico verso le località de
gli sport invernali (quali Bardonecchia, Sestriere, Oulx), era ne
cessaria l’aggiunta di almeno al
tri due elementi.
Alla Conferenza Orari, tenutasi
a Parigi nel settembre del 1971,
si decise che dal 1® giugno 1973
quel primo TEE fosse classificato
come rapido ordinario: in appa
renza un declassamento, in real
tà una soluzione che consentiva
una più larga affluenza dei viag
giatori, anche per il ridimensio
namento del costo del biglietto.
I posti aumentarono da 90 a 130
o 188, a seconda della composi
zione del treno, e contempora
neamente fu attuato il trasferi
mento alla SNCF della fornitura
del materiale rotabile.
L’importanza del "Moncenisio”
in questi ultimi anni è cresciuta
ancora e l ’esigenza di aumentar
ne ulteriormente la ricettività ha
indotto a trasformarne nuova
mente la composizione.
Per capire meglio le ragioni di
tale decisione abbiamo avuto un
5

Il ”Mont
Cenis”
si
rinnova
CON IL NUOVO ORARIO esti
vo il treno intemazionale ha tra
sformato la sua composizione.
Esso viene infatti effettuato con
carrozze Eurofima e Corail. Ve
diamo più in dettaglio questo ma
teriale.
Le carrozze Eurofima prendono
il nome dalEomonima Società eu
ropea per il finanziamento di ma
teriale ferroviario, costituita a
Berna con una convenzione interII Dr. Ferretti, Direttore del Servizio Commerciale,
in un momento della conferenza stampa in cui è stato presentato
il nuovo materiale in composizione sul Moncenisio

incontro con il Dr. Mauro Fer
retti, Direttore del Servizio Com
merciale e del Traffico.
« Il "Moncenisio” — dice il Dr.
Ferretti — all’origine era nato
come Trans Europ Express, va
le a dire come una sorta di treno
di lusso riservato ad una clien
tela intemazionale, molto esigen
te e non numerosa. La relazione
che il treno serve, che si inseri
sce parzialmente nel cosiddetto
"itinerario del 45° parallelo” (un
itinerario cioè che da Lyon, e
attraverso Torino e Milano, se
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gue idealmente il percorso del Po
per giungere sino a Lubiana), si
è rilevata però di tale importan
za che, per contenere il flusso di
traffico dei viaggiatori soprattut
to italiani, dal capoluogo lom
bardo a Lyon e tra queste e le
località intermedie, fu necessario,
già nel 1973, riproporre il treno
come rapido ordinario, consen
tendone così un aumento dei po
sti ».
« La decisione di dare la possi
bilità di utilizzare il "Monceni
sio” anche ai viaggiatori di se

conda classe — conclude il Dr.
Ferretti —■persegue proprio que
sta politica di apertura ad una
sempre più crescente domanda
del pubblico. Questo obiettivo,
prima ancora del rinnovo del ma
teriale rotabile, è il vero punto
qualificante di un’operazione che
è prettamente commerciale ».
Un treno dunque, il "Monceni
sio”, al passo con i tempi. Rinno
vato e potenziato nel comfort,
oggi esso assicura sull’importan
te direttrice di traffico, da e per
la Francia, un servizio di alta
qualità, rapido ed efficiente, ra
zionalmente impostato sulle reali
e specifiche esigenze della gran
de maggioranza dei suoi utenti.
ANNA D’ANGELO

(

-----------------------------------------------------

Il traforo
L’IDEA di sostituire la strada na
poleonica del Moncenisio con la
ferrovia che traversando il masso
roccioso delle Alpi unisse direttamente la Savoia al Piemonte nac
que, si può dire, con l’apparizio
ne stessa della ferrovia. Nel 1839,
quando appunto si costruivano le
prime ferrovie, Giuseppe Médail,
commissionario alle dogane ed
impresario di lavori, proponeva
di « creare una ferrovia interna
zionale che unisse ITtalia alla
Francia in modo facile e breve,
traforando le Alpi nel punto più
stretto » che egli, pratico dei luo
ghi, indicava essere il colle del
Fréjus.
L’idea non fu però presa sul se
rio; fu stimata un’utopia, un’im
presa pazzesca, e solo nel 1845
Luigi des Ambrois, allora Mini
stro dei Lavori Pubblici, si con
vinse dell’opportunità di studiare
il problema del traforo delle Alpi.
Nello stesso anno e nel successi
vo, il Conte di Cavour e Cesare
Balbo, con memorie ed articoli
sulla « Gazzetta Piemontese » e su
riviste del tempo, andavano agitan
do il problema delle ferrovie ita
liane. E mettevano in rilievo l’im
portanza del traforo delle Alpi
per l’avvenire industriale e poli
tico d’Italia.
Le guerre del 184849 distrassero
l’attenzione dalla grande impresa
ma gli studi continuarono. Il Con
te di Cavour chiamato nel 1850 a
far parte del ministero d’Azeglio
e due anni dopo salito egli stesso
alla guida del governo, se ne fece
ardente sostenitore; incoraggiò Io
studio dei mezzi atti a rendere
possibile il traforo; eliminò gli
ostacoli che altri Paesi cercavano
di opporre alla progettata linea
internazionale; riuscì a far tacere,
se non a persuadere, gli opposi-

Un’immagine delle carrozze
Etirofima. Con il nuovo orario estivo
il « Moncenisio » effettua
anche servizio di seconda classe.

nazionale nell’ottobre del 1955.
L’Eurofima, alla quale aderisco
no sedici reti europee, tra cui le
FS, ha sede a Basilea e provvede
alla fornitura di materiale rotabi
le unificato, o con prestazioni uni
ficate, ricorrendo a finanziamen
ti intemazionali. Ciò consente, tra
l’altro, di riunire tra loro le com
messe, con evidenti vantaggi sia
sul piano tecnico e dell’unificazio
ne che su quello economico.
Le carrozze Eurofima sono desti
nate al traffico intemazionale e
costituiscono una commessa di
500 unità affidata ad un consor
zio di costruttori appartenenti ad
Austria, Belgio, Francia, Germa
nia ed Italia. L’operazione, nuo
va per veicoli unificati, è stata
realizzata in due fasi: dapprima
lo studio e le prove dei prototipi,
quindi la costruzione delle car
rozze di serie alla luce dell’espe-

del Cenisio: V ” utopia” che costò 68 m ilioni
Le difficoltà dell’impresa erano
però enormi e pochi credevano
alla possibilità di una riuscita. 11
Fréjus era infatti il primo traforo
delle Alpi che si osava tentare.
Nel 1855 fu presentato un pro
getto firmato da Sebastiano Grandis, Severino Granoni e Germano
Sommeiller i quali, nello studio
del tracciato, ebbero due validi
collaboratori in Luigi Ranco e in
Angelo Sismonda. Il Cavour pre
sentò il progetto al Parlamento e,
con legge 15 agosto 1857, fu de
liberata la costruzione della gal
leria del Fréjus.
1 lavori cominciarono nell’ottobre
1857 sotto la dirigenza tecnica de
gli ingegneri progettisti. Si trac
ciò l’andamento della galleria, si
costruirono strade e condotte &
acqua, si eressero i cantieri, uno
a Bardonecchia, l’altro a Fourneaux sopra Modane, fu creato
tutto quanto era necessario agli
operai che a lavori inoltrati rag
giunsero i 2.000 per ogni im
bocco.
Avvenuta nel 1859 la cessione dei-

jli Collegi del

Traforo

la Savoia alla Francia, fu stipu
lata a Parigi la convenzione 7
maggio 1862 con la quale veniva
pattuito che il traforo dovesse es
sere continuato a cura e sotto la
responsabilità del governo italia
no. La Francia si assumeva però
l’onere di concorrere alla spesa
per la somma di 19 milioni di
lire a condizione che il lavoro
fosse compiuto nel termine di
venticinque anni a partire dal pri
mo gennaio 1862. C’era, in quella
convenzione, l’influenza dello
scetticismo che dominava allora,
ma c’era pure la prova della gran
de importanza che anche la Fran
cia annetteva al traforo.
I lavori procedettero rapidamente
e il giorno di Natale del 1870 la
sonda perforava l’ultimo diafram
ma di quattro metri. Nel settem
bre del 1871 la galleria era com
piuta ed il 17 dello stesso mese
il treno inaugurale partito da To
rino alle 6,20 giunse felicemente
a Modane tra solenni manifesta
zioni di festa. La gita inaugurale
terminò con un banchetto al qua
le parteciparono 1.500 invitati e
che fu servito in un grande padi
glione eretto sul cumulo dei de
triti provenienti dallo scavo della
galleria presso rimbocco di Bar
donecchia.
II costo della gigantesca opera fu
di 68 milioni di lire, pari a circa
5.400 lire per metro lineare, e fu
sostenuto per 27 milioni dalla
Francia e per 41 milioni dall’Ita
lia.
Torino, giustamente orgogliosa e
riconoscente, volle erigere un mo
numento alla memoria del Grandis, del Grattoni, del Sommeiller,
i tre grandi ingegneri che proget
tarono e portarono a termine
« una delle imprese più grandiose
del 19’ secolo ».
MARINA DELLI COLLI

1

Sopra, in una
stampa dell’epoca
l’arrivo del primo
treno proveniente
dallTtalia attraverso
la galleria del
Cenisio.
L’avvenimento fu
festeggiato con
un grande banchetto.
A Fianco, l’imbocco
della galleria.
A sinistra, il
frontespizio di un
inno composto
in onore
degli operai che
avevano lavorato
alla realizzazione
dell'opera.

_____________________________ _________________________________
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A sinistra, nel grafico, l’andamento della frequentazione
a bordo del ”Moncenisio”, sulla tratta Milano-Lyon, rilevato
negli ultimi sette anni. Sotto, interno di una carrozza Eurofima.
Nella foto in basso, interno di una carrozza tipo Corail.

rienza acquisita nelle prove. Que
ste attività, che esulano da quelle
istituzionali dell’Eurofima, sono
state condotte in collaborazione
con le reti interessate.
Queste carrozze sono destinate
alle Ferrovie Austriache, Belghe,
Francesi, Italiane, Svizzere e Te
desche. Le prime delle 100 unità
FS (30 di prima classe e 70 di
seconda) sono entrate in servizio
con l’attivazione dell’orario esti
vo del 1977.
I carrelli di questi veicoli deriva

no dalla sintesi di studi e di spe
rimentazioni condotti dalla SNCF,
dalle FS e dall’Industria Italiana.
Essi sono dotati di freni a disco
e possono circolare, con l’applica
zione di freni elettromagnetici a
pattini, ad una velocità massima
di 200 km/h.
Le casse sono dotate di porte d’
accesso scorrevoli con chiusura
automatica ed apertura assistita.
Un impianto di condizionamento
dell’aria assicura una temperatu
ra compresa tra 20 e 26° C all’interno degli scompartimenti, indi
pendentemente dai valori esterni.
Gli scompartimenti sono in nu
mero di 9 ed in ciascuno di essi
sono sistemati sei sedili ad incili
nazione variabile.
Le carrozze francesi Corail, la
cui costruzione in grande serie ha
avuto inizio nel 1975, sono desti
nate ai viaggi diurni sulle medie
distanze, soprattutto in seconda
classe. 11 nome Corail si applica
anche ai treni composti con que
ste carrozze in cui, però, si pos
sono trovare veicoli a scomparti
menti per il servizio internazio
nale, detti ”UIC lunghi”.
Le Corail sono ad ambiente uni
co e presentano un livello di com
fort elevato grazie alla presenza
del condizionamento dell’aria e di
un’insonorizzazione particolarmen
te curata. In esse è stata prevista
la possibilità per i viaggiatori di
consumare i pasti al proprio po
sto. A tale scopo i sedili sono sta
ti dotati di piani ribaltabili sul
retro, di ispirazione aeronautica,
che costituiscono un’innovazione
nel materiale rotabile francese.
I carrelli, simili a quelli delle Eu
rofima, sono atti a circolare ad
una velocità massima di 160
km/h, elevabile anche qui a 200
km/h con l’installazione del fre
no a pattini elettromagnetici, per
il quale sono predisposti. Attual
mente essi sono dotati di un fre
no ad alta potenza che agisce su
dischi (2 per asse) e su ceppi (1
per ruota).
RENZO MARINI
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Il vecchio ponte
sul Toce, crollato
a seguito
dell’alluvione
dell’ottobre scorso.
Nella foto in
basso, transita
il primo treno
sul nuovo ponte.

IN UNA SOLA
CAMPATA
IL PONTE
SUL TOCE

VERRANIA 27 maggio. In una momento di crisi economica come
luminosa giornata, si celebra un quello attuale ma ciò si è reso ne
avvenimento di grande rilievo per cessario per ripristinare nel più
le relazioni ferroviarie del nord breve tempo possibile — 8 mesi
Italia. Infatti con l’inaugurazione circa — e nel migliore dei modi,
del nuovo ponte in ferro costruito una relazione tanto importante co
sul fiume Toce, in luogo di quello me la Milano-Domodossola, dove
crollato a seguito della piena del transitano quotidianamente ben
l’ottobre scorso, viene riaperta uf 130 convogli. Ciò appare tanto
ficialmente al traffico la Milano- più evidente se si pensa che quan
Domodossola.
do l’8 ottobre scorso la piena del
Davanti a noi l’imponente travata fiume Toce travolse il pilone di
di acciaio suggerisce ora l’imma sostegno del vecchio ponte ferro
gine di un gigantesco puzzle, ora viario determinandone il crollo,
quella di un enorme meccano con le prime stime fatte sui tempi ne
i suoi elementi interamente scom cessari alla ricostruzione del ma
ponibili e imbullonati. In realtà è nufatto e al ripristino delle comu
un’opera rivoluzionaria nel suo nicazioni interrotte furono parti
genere, la prima realizzata in Eu colarmente preoccupanti: si parlò
ropa in assoluto. Si tratta di un’in- di 15 o 18 mesi addirittura.
frastruttura metallica lunga 120 Durante tutto il periodo dell’in
terruzione della linea il traffico fer
metri che attraversa il fiume Toce
roviario è stato dirottato parte sul
senza alcun appoggio intermedio la Milano-Chiasso-Gottardo, parte
e che resterà in funzione per uno sulla Bardonecchia-Modane e in
o due anni, fino a che non sarà ri stradato via Novara-Domodossola.
costruito, nella sua vecchia sede, Per un’altra parte del traffico, in
il ponte definitivo.
vece, si è fatto ricorso al trasbor
La spesa complessiva ammonta a do sul tratto interrotto; un certo
due miliardi e settecentocinquanta numero di treni, infine, è stato
milioni; la qual cosa rappresenta soppresso. E’ evidente che una si
uno sforzo davvero rilevante in un tuazione del genere non poteva

essere a lungo tollerata e m que
sto senso acquista un rilievo anco
ra maggiore la soluzione adottata
dai nostri tecnici.
Alla cerimonia inaugurale erano
presenti, tra gli altri, il Ministro
dei Trasporti, Sen. Colombo, il
Capo di Stato Maggiore dell’Eser
cito, Generale di Corpo d’Armata
Rambaldi, il Generale di Corpo
d A., Barbasetti di Prun, il Diretto
re Generale, Dr. Semenza, rappre
sentanti qualificati delle Regioni
Lombardia e Piemonte, tecnici e
giornalisti.
Dopo gli interventi dell’Ing. Sotti
le, Direttore Compartimentale di
Milano, e dell’Ing. Scibilia, Capo
dell’Ufficio Lavori, ha parlato per
il Genio, che con tanto ecceziona
le impegno ha collaborato alla
realizzazione dell’opera, il Tenente
Colonnello Castignani, il quale ha
sottolineato la perfetta collabora
zione intercorsa tra i tecnici mili
tari e delle FS. « E’ stato un la
voro davvero esaltante — ha det
to l’oratore — anche a causa del
l’assoluta novità tecnica della
struttura montata ».

Il Dr. Semenza, a sua volta, nel
ringraziare tutti coloro che han
no partecipato o collaborato in di
versa misura alla realizzazione di
tale impresa, ha posto in risalto
come sovente, ogni volta che ser
ve, « i militari del Genio e i fer
rovieri sanno lavorare gomito a
gomito e in ottima collaborazio
ne a servizio di una stessa enti
tà: il popolo italiano ».
Nel concludere la serie dei di
scorsi il Ministro, Sen. Colombo,
ha tra l’altro affermato: « Questo
ponte realizzato dai militari del
Genio Ferrovieri, che hanno alle
stito un’infrastruttura modernissi
ma e funzionale in poco più di tre
mesi effettivi di lavoro, è la dimo
strazione pratica di come sia pos
sibile, se si uniscono le forze e si
lavora alacremente, uscire dal lun
go tunnel della crisi nel quale sia
mo entrati. Questo 27 maggio può
quindi rappresentare una tappa im
portante anche per il raggiungi
mento di ulteriori e significativi
traguardi ».
MATILDE BASILONE

A tempo di record
LA SCELTA della soluzione da adottare per la ricostruzione del ponte
crollato a seguito della piena dell’ottobre scorso non è stata facile.
Dopo una lunga serie di studi, di analisi, di prove geologiche, geofisi
che e geotecniche, la scelta dei nostri tecnici cadde sul progetto SKB,
ovvero la realizzazione di un’unica campata su travata metallica com
ponibile che superasse in un solo balzo di 120 metri il fiume Toce.
Iniziate contemporaneamente la costruzione delle due pile di appog
gio sulle rive opposte del fiume, tutti i lavori murari e di armamento
furono ultimati alla fine dello scorso marzo.
Nel frattempo, il 17 febbraio, il Genio ferrovieri, con un distaccamen
to speciale del Reggimento di Castelmaggiore, al comando del Ten.
Colonnello Castignani e composto da 8 ufficiali, 6 sottufficiali e 86
uomini di truppa, era entrato in azione.
I militari, divisi in due turni distinti di cinque ore ciascuno, su un
arco complessivo di dieci ore lavorative giornaliere, avevano comin
ciato l’opera di montaggio e di imbullonatura delle travate SKB, fomi
te dalla Società Krupp.Due gru, della portata di 80 tonnellate, inviate
dall’Officina di Roma Tuscolana con una squadra di tecnici, impareggiabilmente guidata dal Sig. Rapisarda, hanno fornito un validissimo
e determinante contributo alle varie fasi del lavoro. Un altrettanto
lodevole ed importante contributo lo ha fornito la Squadra ponti in
ferro dell’Ufficio Lavori di Milano.
L’operare gomito a gomito, i quotidiani contatti umani e profes
sionali, la carica quasi agonistica che ha affratellato civili, ferrovieri
e militari, tutti tenacemente tesi al fine di ripristinare al più presto la
linea, è stata un’esperienza esaltante e che in buona parte ha deter
minato l’ottima riuscita dell’impresa. Con 70.000 ore/uomo lavorate,
di cui 40.000 per il montaggio e 30.000 per la realizzazione dei servizi
logistici, con 40.000 bulloni avvitati, nel pieno rispetto dei tempi programmati, malgrado l’inclemenza del tempo (si sono avuti nel perio
do del montaggio ben 32 giorni di pioggia), i genieri hanno concluso
m tre mesi, il loro impegnativo lavoro.
LA SCHEDA TECNICA
IL VIADOTTO a campata unica ed a un solo binario è costituito
da una travata scomponibile di 120 m. di luce, con due travate di approccio di 25 m La travata del tipo SKB, fornita alle FS dalle indu
strie Krupp, e alta 12 m e pesa circa 600 tonnellate.
La realizzazione del ponte metallico provvisorio ha comportato una
deviazione della linea, in prossimità del fiume, lunga complessiva
mente 800 m; ciò ha determinato la formazione di 42.000 metri cubi
di rilevato, il getto di 1.450 metri cubi di conglomerato cementizio
armato, 1esecuzione di 14 pali di grande diametro per una lunghezza
t o T n e £ Vd’a t ^ . m *
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Intervista con 1’Ing. Fausto Scibilia,
Capo dell’Ufficio Lavori Compartimentale di Milano

Dal crollo
alla ricostruzione
PER CONOSCERE in modo più ap
profondito le cause e le circostanze
che determinarono il crollo del pon
te ferroviario sul fiume Toce e le
difficoltà incontrate nella costruzio
ne del nuovo manufatto che lo ha
sostituito e che ha permesso il ripri
stino della relazione Milano-Domodossola, abbiamo intervistato l’Ing.
Fausto Scibilia che, come Capo del
l’Ufficio Lavori Compartimentale di
Milano, ha seguito da vicino tutte
le varie fasi della vicenda.
V'.d.R.: Può ricordarci la meccanica
dei fatti che portarono al crollo del
ponte?
Ing. Scibilia: Certamente. Il fatto
avvenne l ’8 ottobre del 1977. Quel
giorno le acque del fiume Toce, ali
mentate dalle intense piogge dei gior
ni precedenti, entrarono in fase di
piena eccezionale, raggiungendo un
massimo mai verificatosi a memo
ria d’uomo. Si pensi che le statisti
che dell’Ufficio idrografico del Po,
che ha iniziato le rilevazioni nel
1933, registrano un massimo di por
tata di 2.100 metri cubi al secondo
alla data del 28 agosto 1954. Ebbe

ne, per la vastità degli allagamenti
verificatisi nella pianura del Toce
e per gli altri danni prodotti nella
parte alta del bacino dai suoi af
fluenti, si ritiene che il massimo di
portata registrato nel 1954 sia stato
questa volta abbondantemente supe
rato. Ad accentuare la velocità di
deflusso delle acque concorse poi la
contemporanea magra del lago Mag
giore, il cui livello risultò, nei giorni
immediatamente precedenti all'allu
vione, di alcuni metri più basso ri
spetto alla media. Ciò ha determi
nato un regime di deflusso caratte
rizzato oltre che da una elevata ve
locità (3 m/sec in media, con mas
simi di 6 m/sec al centro della cor
rente), anche da turbolenza e vorticosità. Le pile del ponte ferroviario,
vennero investite dalla corrente sot
to una notevole angolazione, presso
ché trasversale rispetto all’andamen
to dell’alveo. Per questo motivo si
formarono, in vicinanza delle pile,
due ampi vortici che, asportando ra
pidamente la sabbia dal fondo del
fiume, determinarono lo scalzamen
to e quindi l’instabilità delle pile

A sinistra, alcuni ferrovieri
che hanno partecipato
alla costruzione del nuovo ponte.
A destra, sul palco innalzato
a fianco dei binari, il Dr.
Semenza ringrazia, a nome
dell’Azienda, tutti coloro che
hanno collaborato
alla realizzazione dell’opera.
Sotto, il Sen. Colombo
si complimenta con i militari
del Genio Ferrovieri che
hanno montato a tempo di record
il gigantesco manufatto.

Il personale si appresta a far transitare il
treno sul nuovo ponte in ferro ad una sola
campata. Tale struttura che misura 120 metri
è stata adottata per la prima volta in Europa.

stesse. Abbiamo rilevato che a ri
dosso del fianco sud delle pile l’ap
profondimento dell’alveo ha raggiun
to in poche ore più di dodici metri.
Comunque il nostro servizio spe
ciale di vigilanza ha consentito di
seguire costantemente l’andamento
del fenomeno e di intervenire con
tempestività per sospendere la cir
colazione dei treni. Il dissesto vi
sibile del ponte ebbe inizio nel
le prime ore del pomeriggio del gior
no 8 e culminò dopo 40 ore con il
rovesciamento della pila lato Verbania e la caduta in acqua delle quat
tro travate che poggiavano su di
essa. Anche l’altra pila, pur senza
cadere, subì un grave dissesto.
V.d-R.: A parte i fenomeni naturali
di carattere eccezionale, ci possono
essere stati altri fattori che hanno
concorso al crollo del ponte? Da
qualche parte si è parlato anche di
responsabilità dell’uomo.
Ing. Scibilia: Sul complesso delle
cause certo non è facile poter dire
con certezza. Non si può escludere,
comunque, che nell’intervallo di tem
po, dell’ordine di più di mezzo se
colo, intercorrente fra fatti metereologici di così eccezionale intensità, si
accumulino anche le conseguenze
negative degli-interventi operati dal1uomo. Lo sfruttamento a fini idroelettrici o irrigui dei bacini montani
e delle acque dello stesso lago Mag
giore, con il connesso impoverimen
to del patrimonio boschivo, l’abban
dono delle colture agricole e fore
stali a vantaggio della industrializ

zazione in pianura, l’utilizzazione
delle ghiaie dei fiumi per la realiz
zazione di opere di pubblica utilità,
rappresentano altrettante modifica
zioni del territorio e del regime idro
geologico che, al verificarsi dell’e
vento eccezionale, concentrano ed
amplificano gli effetti dannosi.
V.d.R. Come si è arrivati alla de
cisione di costruire un ponte in fer
ro provvisorio?
Ing. Scibilia: La necessità di ripristi
nare il ponte crollato in tempi brevi
si pose con immediata evidenza, sia
in funzione dei termini prettamente
« ferroviari » del danno (l’interruzio
ne di una linea internazionale) e sia
in funzione dei riflessi decisamente
negativi nei confronti delle attività
lavorative, industriali, turistiche del
la zona.
Il primo proposito di ripristinare il
ponte riutilizzando le stesse travate
crollate, dato che alcune di esse ri
sultavano poco danneggiate, poneva
il grosso problema del loro recu
pero e della successiva riparazione,
nonché quello della ricostruzione
delle strutture murarie delle pile.
Queste operazioni non escludevano
la possibilità di imprevisti, inoltre
notevoli erano le difficoltà esecutive
connesse con il nuovo assetto del
fondo del fiume, assai più profondo,
e che comunque avrebbe compor
tato speciali sistemazioni da studia
re e concordare con il Magistrato
del Po e con l’Ufficio del Genio Ci
vile.
Analoghe difficoltà avremmo incon

trato anche nell’ipotesi di costruzio
ne, su tracciato affiancato al primi
tivo, di un ponte provvisorio a tre
luci, utilizzando delle travate dispo
nibili alle nostre scorte. Olffc alla
maggiore larghezza del fiume nei
tratti immediatamente a monte e a
valle del ponte crollato, la difficoltà
maggiore consisteva nel dover rea
lizzare in tempi brevissimi due delle
pile proprio nella parte centrale e
più profonda del fiume.
La ricerca della soluzione più ido
nea ci condusse all'idea di superare
con un’unica campata tutta la lar
ghezza del fiume e a sperimentare
l’impiego di una travata metallica
componibile costruita dalla Società
Krupp e di proprietà delle Ferrovie
tedesche, che si dichiararono dispo
ste a cederla alle FS.
V.d.R.: Quali sono state le difficol
tà maggiori incontrate nella realizza
zione dell’opera?
Ing. Scibilia: Sono state di diverso
tipo. A parte la complessità della
progettazione e delle verifiche pre
ventive per la realizzazione di un
tracciato di variante del binario, ci
sono stati grossi problemi organizza
tivi. Fu predisposto un program
ma molto dettagliato delle varie fa
si del lavoro, pur nel permanere di
alcune incognite dipendenti soprat
tutto dalli assoluta novità dell’impiego
della travata SKB, non ancora speri
mentata in Europa.
In armonia con questo programma
abbiamo comunque dato corso alla
costruzione della nuova sede del bi
nario e la contemporaneità di aper

tura di vari cantieri di lavoro, af
fidati a Imprese diverse, non ha de
terminato intralci reciproci. Altro ri
sultato decisamente positivo, soprat
tutto se rapportato all’attività talvol
ta disagiata. e rischiosa di centinaia
di persone, di numerose macchine
operatrici e mezzi di sollevamento e
trasporto, è l’assenza di infortuni
sul lavoro.
V.d.R.: Qual è stato il costo?
Ing. Scibilia: La spesa fino ad oggi
sostenuta per il complesso dei lavo
ri, compresa quella occorsa per im
pianti elettrici, per la trazione, sicu
rezza c comunicazioni, nonché per
i noleggi, i montaggi, le espropria
zioni e le sistemazioni logistiche, am
monta a circa 1 miliardo e 100 mi
lioni. A questa bisogna aggiungere
poi la spesa relativa al montaggio
della travata e una quota parte
del costo della travata stessa, la
quale allorché sarà recuperata an
drà a far parte delle scorte FS per
eventuali futuri bisogni.
V.d.R.: Nel complesso i risultati pos
sono essere considerati positivi?
Ing. Scibilia: Certamente: E a tale
proposito voglio evidenziare il meri
to dei ferrovieri e dei militari del
Genio, delle Imprese appaltatrici e
delle loro maestranze, che superan
do ogni considerazione fondata sul
l’interesse contingente, sull’orario di
lavoro e sui disagi dell’ambiente, del
le condizioni climatiche, hanno coo
perato sempre con impegno e pas
sione e con alta competenza profes
sionale.
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Nella cartina pubblicata a fianco lo
stato dei lavori in territorio francese

le i due governi si impegnavano a
costruire, ciascuno per la parte
corrispondente al proprio territo
rio, una linea collegante Nizza a
Cuneo per Sospel ed un’altra stac
ca te si dalla prima a Breil e ter
minante a Ventimiglia.
I lavori, cominciati nel 1909 ed
interrotti durante la prima guer
ra mondiale, terminarono quasi
contemporaneamente nel 1928: il
31 ottobre di quell’anno, infatti,
la linea venne aperta all’esercizio,
svolto da una parte dalle F.S. e
dall’altra dalla compagnia fran
cese P.L.M.
Notevoli furono i vantaggi che es
sa subito apportò, non solo nelle
comunicazioni fra il Piemonte ed
il mare, ma anche fra quest’ul
timo e la Svizzera: basti dire che
la distanza per ferrovia fra Berna
e Nizza, che prima era di 902 Km
via Ginevra-Lyon-Marsiglia, fu ri
dotta a 592 Km per il Loetschberg, il Sempione, Torino e Cu
neo. Pertanto nel 1939, ultimo an
no d’esercizio della linea, il ser
vizio viaggiatori comprendeva an
che dei treni espressi con vetture
dirette da Basilea e Milano per
Torino, Nizza e Ventimiglia. Pur
troppo la seconda guerra mondia
le arrecò a questa ferrovia gravis
simi danni, soprattutto ad opera
delle truppe tedesche in ritirata,
tanto che alla fine del conflitto
tutti i suoi impianti erano distrut
ti o per lo meno inutilizzabili.
Venne allora lentamente avviato
il programma della sua ricostru
zione. A questo punto occorre
rebbero pagine e pagine per poter
parlare di tutte le commissioni, le
convenzioni, le proteste, le peti
zioni, i gruppi di studio e gli in
contri, che per circa un trenten
nio hanno tenuto desto l ’interesse
internazionale sull’argomento.
Finalmente, dopo tante vicissitudi
ni, nel gennaio 1976 i lavori di ri
pristino ebbero inizio: sui due
tratti italiani, quello piemontese
e quello ligure, essi sono ormai
quasi ultimati. Si trattava, princi
palmente, della galleria del Tenda,
dei viadotti di San Michele e di
La Para, del ponte Colombo, del
tunnel di Lamberta, di alcune
opere di canalizzazione delle ac
que e di impermeabilizzazione di
zone piovose, del rinnovo dei bi
nari con armamento del moderno
tipo pesante, di parecchi cavalca-

Sopra, la stazione di S. Dalmazzo
di Tenda, sulla linea
Cuneo-Ventimiglia. A sinistra, si
lavora al grande Ponte Saorge,
al Km 71 + 694 della linea. Sotto,
il viadotto a più arcate
fra le stazioni di S. Dalmazzo
di Tenda e Fontan.
via e sottovia per eliminare pas
saggi a livello, dell’ampliamento e
della ristrutturazione della stazio
ne di confine di Limone e di un
fabbricato con relativo scalo per
la dogana a Cuneo.
Anche sul tratto francese — diven
tato di 47 Km dopo che, nel 1948,
la frontiera venne riportata al
Colle di Tenda, cioè al limite della
vecchia Contea nizzarda — i la
vori procedono alacremente.
Dopo il completo sminamento del
la linea, sono stati aperti simul

taneamente diversi cantieri per il
rifacimento delle ventisette opere
principali all’aperto e delle trentatré sotterranee. Fra le prime, le
più importanti sono i viadotti del
la Chapelle, di St. Dalmas, di
Scarassoui e della Maglia, i ponti
sulla Biogna, di Saorge, della Brigue e di Fontan-Saorge, la devia
zione e la canalizzazione del tor
rente Ceva, la soppressione di nu
merosi passaggi a livello. Fra le
opere sotterranee, di cui molte a
forma elicoidale, sono da ricor
dare le galleria di Tenda, di Rio
Fredo, di Morga, di Camara, di
St. Roch, della Gigne, di Cotta
lorda e dell’Arme.
Nel frattempo procedono senza so
sta anche i lavori per la massic
ciata e per la posa dei binari e
delle traverse, per gli impianti di
sicurezza e di telecomunicazione
nonché per il rifacimento dei fab
bricati delle stazioni, fra le quali
quella di Breil sarà dotata di alle
stimenti particolari, con locali per
la polizia e la dogana.
Quando fra un anno, come si
spera, il primo treno transiterà
sulla nuova linea, sarà certamente
impossibile non riflettere sulla sua
storia e non ricordare che, conce
pita verso il 1850, i suoi studi e
la sua realizzazione proseguirono
durante tutta la seconda metà del
XIX secolo ed il primo quarto
del XX per svolgere poi un servi
zio che, in fin dei conti, non è du
rato che una dozzina d ’anni, dal
1928 al 1939.
Tanto accanimento per superare
le aspre difficoltà dell’ambiente,
l’ostilità della geologia, un pri
mo conflitto mondiale, tanta vir
tuosità tecnica, tanta applicazione
e tanti sforzi, tutto è terminato, in
fine, in una ostinazione uguale e
contraria nelle distruzioni della se
conda guerra mondiale.
Notiamo, tuttavia, che la sua ricostruzione è stata intrapresa dai
due Stati confinanti in piena crisi
economica europea. Questo parti
colare appare, in ultima analisi,
come un atto di fede in ciò che vi
è sempre di positivo nella fatica
umana e nel contempo di fiducia
nella perenne attualità della fer
rovia.
RENZO MARELLO

EDRA:
una
nuova
nave
sullo
Stretto
La motonave FS « Edra »
attraccata nel porto di Reggio
Calabria. Con la nuova unità
si spera di risolvere in parte i
problemi dei viaggiatori
pendolari che quotidianamente
devono spostarsi tra
Messina e Reggio Calabria.
DA SABATO 20 maggio è en
trata in servizio sullo Stretto di
Messina la nuova motonave FS
« Edra ». Compie le prime corse
sulla rotta Messina-Reggio e vice
versa. Molto positivi i commenti
della stampa locale e degli opera
tori della zona.
Reggio e Messina sono due città
che hanno problemi comuni. So
no separate solo da una manciata
di chilometri di mare ma i colle
gamenti risultano oltremodo diffi
cili. Il ponte sullo Stretto resta
ancora nel mondo dei sogni e
particolarmente in difficoltà si
trovano coloro (studenti universi
tari e lavoratori pendolari) che
quotidianamente devono attraver
sare il mare da Reggio a Messina.

Mentre il problema non è grave
sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina, dove le corse di navi tra
ghetto (di recente fanno servizio
viaggiatori anche le navi bidire
zionali « Agata » e « Pace ») han
no una buona frequenza, sulla
rotta Reggio-Messina c’è poco da
stare allegri. Chi vuole essere pun
tuale e non trascorrere lunghe ore
nei porti delle due città è co
stretto a fare ricorso al trasporto
privato o a sborsare cifre non in
differenti (il biglietto di aliscafo
per il solo viaggio di andata costa
1.200 lire).
L’«Edra» rappresenta, quindi, una
vera boccata di ossigeno. Compie
corse veloci e puntuali, impiega
poco meno di 40 minuti contro

gli 80 del traghetto normale; non
è legata al trasporto dei carri e
delle macchine, quindi svolge le
operazioni di sbarco e imbarco in
tempi brevissimi. I pendolari, pa
rafrasando un termine di mare,
l’hanno già definita la « ciambella
di salvataggio ».
L’« Edra » attualmente sta effet
tuando corse sperimentali che du
reranno tutta l’estate. Poi entrerà
in cantiere per alcune necessarie
modifiche.
La nuova unità è stata ufficial
mente presentata alla stampa nel
corso di un viaggio inaugurale. A
bordo, il Direttore Compartimen
tale di Reggio Calabria, lng. Bitto,
e il Capo Ufficio Navigazione di
Messina, lng. Arnolfi.

Nel corso della conferenza stam
pa, l’Ing. Bitto ha affermato, tra
l’altro: « Certamente l’entrata in
funzione della motonave non sod
disfa completamente le esigenze
dell’utenza, ma l’accorciamento
dei tempi di traversata è sensibile,
e notevole è il vantaggio derivan
te ai viaggiatori pendolari. Non
c’è dubbio che una nave sola non
è sufficiente a raggiungere il tra
guardo finale che dovrebbe essere
quello della realizzazione di un
orario adeguato, con una corsa
ogni ora nell’intervallo di tempo
fra le 6,00 e le 22,00. Per fare
questo occorrono due navi dello
stesso tipo e con caratteristiche
tecniche avanzate ».
TONIO LICORDARI

La scheda tecnica
La motonave "Edra” recentemente acquistata dalla nostra Azienda
per effettuare il servizio di traghetto sullo Stretto di Messina era
di proprietà della Società Navigazione Alto Adriatico. Fin dalla
sua entrata in servizio era stata adibita alle linee sovvenzionate,
postali e passeggeri, costiere dell’Istria. La nave ha una stazza lorda
di circa 500 tonn, una lunghezza di 64 m, una velocità di crociera
di 17 nodi e una portata di circa 500 passeggeri. Per la propulsione
dispone di due motori diesel FIAT da 1100 cv ciascuno. E’ costata
740 milioni.
Le sistemazioni per i passeggeri, distribuiti sui ponti passeggiata,
coperta e di corridoio, comprendono una veranda bar, quattro saloncini e la zona poppiera, con un totale di 400 posti a sedere.
La nave dispone dei più moderni impianti ed attrezzature per l’as
sistenza e la sicurezza della navigazione. Trascorsi i mesi estivi, di
maggior impegno per il traffico viaggiatori, la nave entrerà in
cantiere per gli adattamenti necessari a consentire il trasporto di
circa 500 passeggeri anche durante i mesi invernali, mediante
l’aumento dei posti a sedere in locali chiusi.
,
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Un convoglio delle
British Railways. Come
molte Amministrazioni
ferroviarie europee,
anche la Gran Bretagna
ha ritoccato
le proprie tariffe.

Con la stagione estiva quasi tutte le Amministra
zioni ferroviarie europee hanno "ritoccato” le ta
riffe. Queste le modifiche. Austria: aumento del
10 per cento; Gran Bretagna: ritocchi vari an
che per quanto riguarda i percorsi marittimi; Da
nimarca: aumento del 5 per cento in media; Re
pubblica Democratica tedesca: 5 per cento in
più; Finlandia: più 7,5 per cento; Francia: più
6.5 per cento; Grecia: aumento medio del 10
per cento circa; Lussemburgo: più 15 per cento
circa; Norvegia: più 7 per cento; Spagna: più
22.5 per cento; Svezia: più 8 per cento circa.
Per quanto riguarda la nostra Azienda, il previ
sto aumento delle tariffe (20 per cento circa)
entrerà in vigore a partire dal 16 luglio.

che essi appartengano ad Amministrazioni ferro
viarie che a privati.
Le operazioni di carico e scarico dei contenitori
dei carri, che le FS effettuavano dietro riscossio
ne degli appositi corrispettivi, vengono eseguite
sempre a cura delle FS ma senza il pagamento
di corrispettivo, nel caso di spedizioni in piccole
partite, e direttamente a cura e spese dei mitten
ti e dei destinatari, nel caso di spedizioni a
carro.

N u o v e n orm e
p er le " casse m o b ili”

AI C o n sig lio
d i A m m in istra zio n e

Con un decreto del Ministero dei Trasporti sono
state introdotte recentemente alcune variazioni
nel trasporto ferroviario delle "casse mobili”.
Ecco i punti più salienti del decreto.
Le casse mobili hanno intanto assunto la denomi
nazione riconosciuta daH’UIC di "contenitore pic
colo” e "contenitore medio”.
Le spedizioni di merci in contenitori medi pos
sono formare oggetto solo di spedizioni a carro,
mentre quelle in contenitori piccoli possono es
sere effettuate sia a carro, sia in piccole partite.
La tara dei contenitori è esente da tassazione sia

Il Consiglio di Amministrazione ha dato recen
temente il "via” ad ulteriori lavori di migliora
mento igienico-ambientali dei posti di lavoro e
di ristrutturazione e costruzione di dormitori nel
Centro-Sud. E' prevista una spesa complessiva di
38 miliardi e 658 milioni. Inoltre è stata decisa
la costruzione di un nuovo dormitorio (30 posti
letto) nella stazione di Modena. Altro provvedi
mento riguarda un ulteriore stanziamento per
completare la costruzione di 90 alloggi patrimo
niali a Foggia, Barletta, Bari parco Sud e San
Vito dei Normanni (Brindisi), che verranno a

comportare un costo complessivo di circa 954
milioni.
La c o n fer en za eu ropea
d ei M in istri d ei T rasporti

Ora legale europea, problemi stradali e ferro
viari, linee generali di sviluppo, sono i principali
argomenti delle riunioni internazionali relative
al settore dei trasporti che si terranno prima della
pausa estiva.
Il 31 maggio si è svolta a Bruxelles, la Conferenza
europea dei Ministri dei Trasporti Cemt, con un
nutrito ordine del giorno. Tra gli altri, sono stati
discussi argomenti collegati all’aumento del con
tingente ed al contributo che l’organismo interna
zionale può mettere a disposizione per un miglio
re futuro dei trasporti in Europa.
Il 12 giugno si è riunito, a Lussemburgo, il Con
siglio dei Ministri dei trasporti della Comunità eco
nomica europea. All’esame del Consiglio è stata
tra l’altro sottoposta l’istituzione dell’ora legale
europea che dovrebbe entrare in vigore tra il pri
mo aprile e il 14 ottobre del 1979. Come già ab
biamo annunciato su "Voci” il progetto dell’or»
legale unica è da tempo allo studio ed il Consiglio
dei Ministri si appresta al definitivo "varo”.

trimonio umano che deve invece essere salvaguardato a tutti i costi e che deve rimanere un putì
to di riferimento insostituibile per il nostro Paese
Ma non siamo ingenui. Ci rendiamo conto benis
simo che perché ciò accada non bastano solo le
belle parole e le semplici promesse. Ci vogliono
fatti concreti che contribuiscano a colmare carenze
segue da pag. 3
so che la drastica riduzione della rete ferroviaria, e ritardi, a realizzare insomma quell’ormai impro
l’amore e la passione recati in così tanti anni, e citata nella lettera del Sig. Gracci, venga ventilata crastinabile potenziamento del servizio ferroviario
■n periodi non meno difficili dell’attuale, ad un ser dall’On. Libertini, Presidente della Commissione nazionale e un conseguente miglioramento delle
vizio pubblico dei più importanti, mi suggeriscono Trasporti alla Camera, non come un programma condizioni di lavoro. Ma tutto questo servirebbe
ora, come lecito, rivolgermi a una parte tanto da realizzare ma come un’ipotesi negativa da evi ancora a poco se non fosse accompagnato da un
rappresentativa dell’Azienda FS per dolermi di tare. Nel nostro Paese c’è stata insomma una vera adeguato impegno umano e professionale da parte
e propria svolta nel modo di guardare alla ferro di tutta la categoria. Questa è una esigenza sentita
quanto sopra esposto.
da tutti, come è anche risultato nella recente in
DANILO GRACCI via, i cui primi segnali, sia pure con qualche ritar
Capo Stazione P.le a.r. do e contraddizione, si cominciano a vedere sia a chiesta condotta da "Voci” sulla riforma aziendale,
livello di atteggiamenti e decisioni politiche, sia quando ad esempio si è da più parti fatto cenno
alla professionalità del personale, all’economicità
Ringraziamo il Sig. Gracci per la sua gradita let a livello di finanziamenti.
tera. Tanto più che essa oltre ad affrontare argo Ma accanto a queste considerazioni generali e di gestione e così via.
menti di viva attualità e profondo interesse, ci vie di prospettiva, restano da farne anche altre che Per quanto riguarda, infine, "Voci della rotaia”,
ne da un vecchio ferroviere che, malgrado sia in ci riguardano più da vicino. Le critiche che dobbiamo dire con tutta franchezza che non siamo
pensione da tanti anni (c’è qualcuno in redazione muove il nostro lettore sulle carenze organiz d'accordo con il Sig. Gracci. Non è vero che sul
che lo ricorda Capo Stazione a Pontedera, addirit- zative e su alcuni comportamenti individuali nostro periodico non si parli delle "cose che van
tura. negli anni trenta), mostra di conservare di agenti in servizio, non sono purtroppo iso no male" in ferrovia. E’ vero invece che sempre
un intatto amore per le cose della ferrovia e un late e trovano conferma in altre lettere dello più spesso vengono affrontati e dibattuti temi an
ammirevole "spirito di corpo”. Amore e spirito stesso tenore che ogni tanto giungono in redazione che delicati, che su queste pagine vengono ospitati
di corpo che, come è giusto, non impediscono da parte di utenti e colleghi. Si va da casi di sem pareri certamente non aziendalisti. E questa im
Però di vedere le jcose che non vanno, ma anzi plice scortesia a gesti di insofferenza a vere e pro postazione non è difficile cogliere anche a livello
costituiscono uno stimolo in più per la critica e prie inosservanze del regolamento. Sappiamo be degli articoli e dei servizi. A parte la già citata
nissimo che si tratta di casi isolati, e che il più inchiesta sulla riforma dell’Azienda, che tanto
• autocritica.
èda veniamo alla lettera. Che le cose in ferrovia non delle volte la causa di certi comportamenti va fatta successo e interesse ha incontrato, si pensi solo,
vadano bene, o che perlomeno potrebbero andare risalire a situazioni oggettive, alla pesantezza del a titolo d’esempio, alla serie dei servizi dedicati
nteglio, lo dicono un po’ tutti. Anzi, l'unico aspet- servizio e allo stress fisico e nervoso cui è sotto alle linee meno note, ma anche più trascurate,
o positivo è forse che oggi non siamo più solo posto il nostro personale. Tuttavia non crediamo della nostra rete.
noi ferrovieri a dirlo, come invece capitava non giusto ignorare e sottovalutare tali segnalazioni.
Naturalmente questo non significa che non si
molti anni or sono. Attualmente sia l’opinione L’importanza del servizio svolto, il tradizionale può fare di meglio. Siamo noi i primi ad esserne
pubblica, sia la grande stampa, sia la classe politi prestigio goduto dalla nostra categoria, pretendono convinti e possiamo assicurare il Sig. Gracci che
ca, tutti finalmente concordano nell'assegnare al infatti, a tutti i livelli di responsabilità, accanto siamo intenzionati a proseguire sulla strada in
trasporto pubblico, e in particolare a quello su ro alla capacità professionale, anche un impegno e trapresa, soprattutto se continueremo ad essere
taia, un ruolo sempre più importante nello sviluppo una dedizione esemplari. Ciò al fine di non di confortati dall’appoggio e dall’approvazione dei
cconomico-sociale del nostfo Paese. E non è un ca sperdere, o solamente per non intaccare, uh pa nostri lettori.
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Il "secondo lavoro”
di Giovanni Lucchiari
UN CAPPELLANO buontempone
che frequentavo da ragazzo raccon
tò di un parroco di campagna che
un giorno scoprì il proprio scaccino
intento in una strana via crucis, nel
corso della quale quegli si sofferma
va davanti a ciascun piccolo croce
fisso, sgridando ben bene; il pievano
volle sapere cosa fosse quella panto
mima e lo scaccino, tontolone, mostrò
un grosso bernoccolo che aveva sul
cranio: « Me l’ha fatto quella gran
de croce là, scivolando improvvisa
mente dal suo angolo; allora ho pen
sato che se non gli si insegna fin
da piccoli a stare al loro posto... ».
Ha ragionato così anche Giovanni
Lucchiari, un C.V. di Rovigo, tutt’
altro che tontolone, in forza al Nu
cleo Controllori Viaggianti di Bolo
gna; « Per quanto le FS ricerchino
sempre più comodi ritrovati, la ca
sistica dimostra che gli italiani non
se ne danno per inteso e continuano
a sbagliare treno, classe, direzione:
sbagliano proprio tutto. Se non gli si
insegna fin da piccoli... ».
Uno dei pochi pregi dei decreti de
legati sulla scuola è quello di con
sentire ai genitori in qualcosa spe
cializzati ad entrare nella scuola per
spiegare ai ragazzi qualcosa del loro
lavoro, instaurando così un contatto
diretto e pregnante fra l’insegnamen
to teorico e la pratica della vita. E
Lucchiari, favorito anche dall’avanza
ta apertura propria della scuola ele
mentare "Mattioli" di Rovigo, dov’è
alunna sua figlia, si è impegnato a

dare una mano — vedremo quanto
valida — nel far conoscere le FS ai
ragazzi.
Discussa la cosa nel Consiglio di cir
colo, ottenuti i crismi della superiore
autorità scolastica, Lucchiari ha svi
luppato il suo programma tenendo
ben conto del particolare elemento
umano con cui doveva trattare —
cioè ragazzi di III, IV e V elementa
re (in 1 e II il treno è ancora sol
tanto un imponente giocattolo) —
per rendere possibile un discorso sul
le ferrovie come servizio a disposi
zione del cittadino; Lucchiari, dicevo,
ha sviluppato il suo lavoro su tre
temi, cominciando con una parte at
traente perché ricreativa. Ha cioè in
ventato, servendosi di due personaggi
disneyani, una "sceneggiata”, proprio
col sistema dei cartelloni dei vecchi
cantastorie, in cui viene illustrato il
viaggio a Roma, da Rovigo, di Topo
lino e Pippo, il primo scafato e pron
to, il secondo sempre fra le nuvole,
imprevidente e pasticcione. Nel cano
vaccio è stata inserita l’episodica più
ricorrente dei viaggiatori sprovveduti.
Mentre Topolino va per tempo in sta
zione col biglietto acquistato la sera
prima in agenzia di città, Pippo si
presenta all’ultimo momento, si
sconforta per la lunga coda, cerca
invano lo scavalcamento furbino, poi
se la prende con l’impiegato, a suo
dire troppo lento. E quello, conti
nuando a masticare gomma, gli indi
ca un cartello bene in vista in cui è
detto che i biglietti si possono acqui-

C.V. di Rovigo, in forza
al Nucleo Controllori
Viaggianti di Bologna, si è
impegnato a far
conoscere le FS in
una scuola elementare
stare fino a 5 giorni prima. Paonaz
zo, Pippo si mette il biglietto fra
i denti, raccatta le sue molte cianfru
saglie e si precipita al treno sbatten
do da per tutto. La serie di peripezie
è ricca: valigiate negli stinchi altrui,
niente posto a sedere, viaggio in cor
ridoio, difficoltà a trovare la coinci
denza a Bologna. I tanti guai di quel
viaggio ammaestrano però i due in
cauti che riservano l’ultimo giorno di
permanenza a Roma alla preparazio
ne del rientro e mentre Topolino va
a spedire i bagagli per conto loro,
Pippo scova — finalmente — il car
tello "Prenotazione posti” e se ne
serve, per cui il viaggio di rientro
diventa la felice apoteosi della bella
parentesi romana.
La storia, ricca dei pregi didattici
immediati della fumettistica, ha av
vinto i ragazzi e bene ha fatto Luc
chiari ad affidare il disegno dei fu
metti alla brava signora Paola Fab
bri, moglie del CS Cuomo. Essa ha
fatto delle vignette vivaci e chiare
che, via via scoperte durante l’esposi
zione orale, hanno ravvivato l’atten
zione dei ragazzi i quali, alla fine,
hanno applaudito.
"Ciò che ascolto, dimentico; ciò che
ascolto e vedo, ricordo” è un vecchio
aforisma che gli studiosi moderni
hanno così quantificato: il semplice
"parlato” consente una memorizza
zione che non supera il 42-43 per cen
to; con l’ausilio di quadri, disegni,
diapositive, ecc., si sale di colpo
al 70 per cento, addirittura all’85
per cento quando ci si serve della la
vagna luminosa sulla quale si costrui
sce l’immagine lì per lì.
Lucchiari, voce chiara, bella pre
stanza fisica, sempre in palla, buon
attore e con didattica spontanea, ha
fornito anche i chiarimenti che i ra
gazzi chiedevano alzando la mano.
Dato che a crescente richiesta la va
ripetendo in altre classi ed in altre
scuole, quella sua è ormai una le
zione-standard. Eppure ogni volta c’è
quel passaggio nuovo, quell’abbelli
mento, talché la lezione è sempre
viva e fresca. Ad essa sono coinvolti
gli insegnanti, ai quali egli ha lascia
to qualche spazio, per cui s’è realizza
to un autentico panel, cioè una lezio
ne fatta da più docenti insieme.
Per la seconda parte avevo qualche
perplessità a priori, fugata poi dali’andamento delle cose; Lucchiari,
Giovanni Lucchiari fornisce
ai suoi « allievi » i libri di testo
indispensabili per seguire
la lezione; gli orari ferroviari

Nelle foto, due momenti dell’interessante
lezione. I ragazzi si sono mostrati entusiasti
dell'iniziativa del nostro collega.

presa con sé una decina d ’orari ferroviari generali, li ha distribuiti ai
vari gruppetti ed i ragazzi vi hanno
preso un primo contatto". Spie
gandone l’utilità, Lucchiari ha ram
mentato che nell’arco di ogni gior
nata ben 9 mila treni si lanciano sul
le linee della Rete; quindi vi sono
gravi problemi da superare, da quello
Primario della sicurezza a quello del
la destinazione di ogni treno a de
terminate categorie di utenti.
Temevo che i ragazzi potessero sper
dersi nell’orario o quanto meno an
noiarsi. Invitati a preparare un viag
gio ideale a Roma, hanno trovato
1® pagine giuste, scelto il treno
adatto, fatto i collegamenti e le
coincidenze, bene attenti alle prescri
zioni ed alle limitazioni; in un lavoro
corale, ora insorgeva Maurizio:
« questo treno non c’è al sabato »
e Barbara rincarava: « e quest’altro
c è soltanto dal... al... ». Seguendo
la simbologia convenzionale, hanno
imparato a leggere a piè di pagina:
quanti sono gli adulti a farlo? Luechiari ha guidato questo itinerario
per Roma, suscitando confronti e cri
tiche su quello seguito da Topolino
e Pippo.
Ta lettura dell'orario, sviluppata per
Piu di un’ora, ha avvinto quel gio
vane uditorio, il quale ha fatto in
definitiva una esercitazione mista di
matematica, lingua e geografia, con
un substrato sociale sempre presen

te. Per loro, lo si è capito bene, è
stato galvanizzante tuffarsi in quello
che, prima d’ora, era un problema
riservato ai grandi: si sono sentiti
grandi e quindi più importanti.
In quel continuo dialogo è emerso
anche il terzo punto del programma:
dopo la sceneggiata divertente e l’e
sercitazione pratica sull’orario, c’è
stato tutto un discorso sul compor
tamento civico: finestrino aperto o
finestrino chiuso?; come si occupa
il posto in modo valido?, dove rivol
gersi per informazioni senza distur
bare il primo che capita?
Col consenso delle autorità compartimentali, Lucchiari ha poi portato
le scolaresche a visitare la stazione
di Rovigo, analizzandola tutta, dal
commerciale, all’assistenziale, al tec
nico (atrio, biglietteria, ufficio Movi
mento, Polfer, ristorante, sottopassag
gi, bacheche, binari e scambi, ecc.).
Alla distanza, molti particolari si an
nebbieranno, certo: ma tutto quel
bagno nell’humus ferroviario lascerà
un segno indelebile. In ciò li aiuterà
quel grande grafico dell’Italia ferro
viaria, sia pure limitato alle princi
pali linee dorsali e trasversali, che
essi si sono costruiti, per cui nel
grande salone di ingresso, accanto al
l’Italia fisica ed a quella politica ora
spicca anche l’Italia ferroviaria. L’Ita
lia ferroviaria, è entrata nella scuola.
Proprio un anno fa io avevo fatto
qualcosa del genere e non lo sto a

dire per rivendicare un primato su
Lucchiari. Mia moglie, insegnante, a
chiusura del ciclo aveva voluto por
tare la sua quinta nella nostra caset
ta di montagna, sita a cavaliere fra
la Porrettana e la DDma BolognaFirenze, a fare giochi sul prato, una
escursione al sasso del Frate, a visi
tare stalle e pollai, ma soprattutto
a fare una bella mangiata. Io ero
della partita e ci ho messo del mio:
a Bologna Cle gli ho mostrato la
sala del DCO, spiegando in termini
semplici le cose essenziali dell’im
pianto di sicurezza del nodo di Bo
logna; poi il viaggio di andata in tre
no sulla linea minore, indi il pulman;
poi il rientro in città sulla Direttissi
ma, previa sosta alla stazione di S.
Benedetto V.S. per commemorare la
tragedia dell’Italicus, con visita al
monumento-ricordo, pieno di dram
maticità e forza espressiva, fatto dal
ferroviere Walter Veronesi. Ho ag
giunto questo episodio solo per dimo
strare la poliedricità delle FS e della
varietà di temi che si possono trarre
per le scolaresche.
E allora sorge un problema: chi deve
svolgere questi contatti? Lasciamo
Lucchiari tutto solo sulla breccia? No
di certo, se ha un senso il caldo elo
gio scritto che anche il Direttore
Generale ha voluto rivolgere a Luc
chiari. Occorre individuare e prepa
rare altri Lucchiari, dotarli di mate
riale didattico idoneo, non dimenti

cando che si tratta di un lavoro per
il quale occorre vocazione ed atti
tudine, pazienza ed altruismo.
Quanto alla strumentazione, sono del
parere di tradurre in diapositive le
vignette didattico-ricreative; il pro
iettore ha un suo particolare fascino
ed è più facile e comodo corredare
gli insegnanti di un pacchetto di dia
positive che di grandi cartoni. Ho
qualche esperienza in proposito e la
metto ben volentieri a disposizione.
A quei bei visi attenti Lucchiari, in
una delle sue divagazioni distensive,
ha esibito "Voci della Rotaia” del
giugno 77, su cui si parla di Lampo,
il bastardone che, insediatosi a Cana
piglia Marittima, aveva preso a viag
giare sui treni con sicura competen
za. Poi qualcuno, infastidito, l’aveva
ostracizzato portandolo a Reggio Ca
labria. Ma 5 mesi dopo la sua scom
parsa egli è riuscito a ritornare — In
treno — a Campiglia, a 1200 km di
distanza. « Sia pure favorito da un
buon olfatto — ha commentato Luc
chiari — Lampo aveva imparato a
viaggiare in treno ». « Se ha imparato
il cane, impareremo anche noi » ha
affermato un bel ragazzo biondo,
dopo avere educatamente alzato ìa
mano per chiedere la parola. E con
la mano dimenticata in alto, ha con
cluso: « Grazie tante, signor Luc
chiari ».
ALDO SENSI
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dicono di noi
SULLA STAMPA

IN PARLAMENTO

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato nelle
scorse settimane all’unanimità la risoluzione presentata unitariamente
dalla DC, dal PCI e dal PSI, con la quale si è chiusa la fase istruttoria
sul Piano Poliennale di sviluppo delle FS e si impegna il governo a pre
disporre tutte le misure necessarie per attuarlo, sulla base delle indica
zioni e delle scelte cui si è pervenuti dopo il complesso esame del Piano
stesso.

Sullo Stretto è vietato
nuotare con le valigie...

1Unità
« Si è aperta la strada per cambiare il sistema dei trasporti. Un’inversione
di tendenza rispetto all’assoluta priorità del mezzo privato... Alla Com
missione Trasporti va il merito, nell'esame prima e della delibera poi del
Piano Poliennale, di aver operato in una visione che inglobasse tutti i
sistemi di trasporto e le reali esigenze del Paese, per definire il ruolo
che spetta alle FS. 11 piano settoriale delle ferrovie (ivi comprese quelle
in concessione e in gestione governativa) deve puntare alla realizzazione
di grandi itinerari alternativi e consentire un agevole collegamento fra
le più importanti linee di interesse nazionale sulla base di una armoniz
zazione dei flussi di traffico, rendendo più omogenea la rete, dando
efficienza al servizio» (I. Gioffredi).

IL POPOLO
« FS: il piano poliennale approvato fino al 1990. La spesa prevista è
di 17 mila miliardi... Priorità assoluta dovrà avere la valorizzazione del
Mezzogiorno e delle isole, la riqualificazione delle direttrici trasversali
dellTtalia meridionale, la riorganizzazione di itinerari ferroviari per il
recupero di zone di rilievo economico, in particolare di carattere agri
colo, oggi emarginate ».
Il Consiglio dei Ministri, in una delle sue più recenti riunioni, ha frat
tanto approvato un ddl che prevede un finanziamento integrativo di
1600 miliardi di lire a favore dell’Azienda FS.

^Sfiorino
« Lo stanziamento previsto rientra nel piano poliennale di sviluppo della
rete ferroviaria per la parte relativa al "programma integrativo dei piani
precedenti” ed ha lo scopo di potenziare il parco rotabile ferroviario
per far fronte allo sviluppo del traffico ».

IL MATTINO
« Dello stanziamento complessivo, infatti, 1.400 miliardi saranno destinati
all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario e 200 miliardi al po
tenziamento degli impianti di sicurezza e segnalamento delia rete FS.
Si tratta dunque di una somma ben spesa perché da un lato consentirà
un sensibile miglioramento del traffico su rotaia e dall’altro darà una
boccata d’ossigeno all’industria nazionale del settore, con benefici anche
per l’occupazione. Lo stanziamento sarà subito totalmente impegnato, ma
le commesse verranno pagate in tre anni». (G.D.G.).
MARIA GUIDA

FERROVIERI IN GUERRA
L articolo ' Ferrovieri in guerra: li abbiamo dimenticati?”, pubblicato
sul n. 3 di 'Voci della rotaia" e riguardante il disegno di legge presentato
in Parlamento dall On. lanniello e da altri cinque deputati della DC, a
favore dei ferrovieri militarizzati, ha suscitato molto interesse ma anche
vive preoccupazioni in alcuni lettori toccati dalla materia. Infatti, in
sieme alle lettere di coloro che ci ringraziano per la segnalazione, conti
nuano a pervenire in redazione anche delle lettere di protesta. In esse
si lamenta soprattutto che i benefici previsti nel disegno di legge hanno
una retroattività limitata a cinque anni, con la conseguente esclusione
di tutto il personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1972.
Nel ricordare che, come periodico aziendale, ci siamo limitati semplicemente a dare notizia della presentazione alla Camera della proposta
di legge in parola, vogliamo assicurare tutti coloro che ci hanno scritto
in proposito che, facendoci interpreti di tali preoccupazioni, abbiamo
trasmesso le loro lettere, per opportuna conoscenza, all’On. lanniello.
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LA TORRIDA estate del '43 si av
viava tristemente alla fine in quella
tragica sera dell’otto settembre. La
radio aveva portato in ogni casa la
notizia dell’armistizio e fu festa nel
le famiglie italiane, e non soltanto
in quelle che avevano i congiunti
nelle zone di operazione. La guerra
non aveva risparmiato nessuno. Con
i suoi lutti e le sue macerie aveva
seminato disperazione e miseria da
un capo all’altro del Paese. Nel gi
ro di pochi giorni, il camerata Ri
chard, da alleato sarebbe divenuto
invasore e il passo pesante dei suoi
stivali a mezza gamba sarebbe diven
tato per molti segnale di violenza e
di terrore.
L’Italia martoriata, distrutta e immi
serita si spaccava in due; da una
parte gli alleati, lenti nei loro mo
vimenti e dall’altra i nazisti, ai quali
si affiancava, per gli ultimi sussulti
di un fascismo ormai agonizzante, la
repubblica di Salò.
Non è questa la sede per un pro
cesso (e non ne avremmo l'autorità)
a quei giovani che identificarono sul
le rive del Garda l’obiettivo da rag
giungere; certo ve ne furono altri
(e furono tanti) che preferirono in
dirizzarsi al Sud, raggiungere a Sa
lerno gli anglo-americani e vivere
con sacrificio ed eroismo le bellissi
me pagine della guerra di libera
zione.
Per tanti altri, soprattutto per gli
sbandati, la meta più sicura in quel
momento di disorientamento e di di
sordine collettivo, fu la propria casa.
E la raggiunsero in tutti i modi, con
treni che non avevano più alcuna re
golarità, con vecchi automezzi, ma
soprattutto a piedi, spesso attraverso
montagne per tenersi fuori dal tiro
delle pattuglie tedesche. Si trattò di
una marcia dolorosa che per molti
durò anche oltre un mese. Cammina
vano laceri e smunti, affamati, spes
so senza scarpe, con i piedi sangui
nanti per il dolore causato dalla
lunga marcia.
A parte le insidie del momento par
ticolare, per quanti erano diretti al
Sud, tutto andò bene (si fa per di
re) fino in Calabria. I veri guai, per
i giovani diretti in Sicilia, ebbero
inizio quando, giunti a Villa San
Giovanni non trovarono traghetti di
sponibili per varcare lo Stretto di
Messina. I bombardamenti aerei ave
vano messo tutto fuori uso: le inva
sature e i ferry-boats. Che fare? Se
la situazione non fosse stata dram
matica ci sarebbe stato da ridere.
Qualche ardimentoso, liberandosi
dello zaino in cui per lunghe gior
nate aveva custodito povere cose,

tentò di attraversare lo Stretto a
nuoto, ma dopo poohe bracciate tor
nò indietro. La salvezza per tutti
furono i pescatori. Le barche dei
rais, che da mesi non inseguivano le
sagome snelle e guizzanti del pescespada, tornarono in acqua e si ca
ricarono di fanti, di avieri, di mari
nai, di alp'ini persino.
Oggi, quel ricordo è lontano nella
memoria, ma il problema dell'attra
versamento dello Stretto, sia pure
sotto un altro profilo, si pone sem
pre, come una discriminazione per
gli italiani. Perché è facile per il cit
tadino che da Bologna voglia recarsi
a Milano farlo senza prendere il tre
no o mettersi al volante di un auto.
Resta la fatica di marciare a piedi.
Non è altrettanto facile per il messi
nese raggiungere la sponda calabra.
Anzi, deve addirittura pagare per
farlo, e questo non sta bene agli
onorevoli Santagati, d’Aquino e Nicosia, che hanno presentato alla Ca
mera una proposta di legge per l’a
bolizione del pedaggio sullo Stretto
di Messina.
I tre parlamentari di destra sosten
gono che, anche se formalmente le
gittimo, il provvedimento che obbli
ga al pagamento del pedaggio è for
temente affetto di incostituzionalità,
oltre che criticabile sul piano mora
le, poiché costituisce una limitazione
al diritto del cittadino che lo mette
in condizione di inferiorità nei con
fronti di altri cittadini dello stesso
Stato.
Sostengono infatti i proponenti del
testo legislativo che nell’Italia conti
nentale tutti i cittadini possono tran
sitare lungo le strade nazionali nel
modo che ritengono più opportuno,
fruendo o meno di mezzi propri o
a piedi. E a meno di non essere dei
coccodrilli del Nilo, lo stesso non
appare possibile sulle acque dello
Stretto. Il ricordo poi di San Fran
cesco di Paola (cedit mare siculo...)
appare oggi troppo sfocato. Gli uo
mini non portano più il mantello.
Secondo la proposta di legge, « le
persone, gli automezzi, gli autotra
sporti anche scarichi e qualsiasi vei
colo o merce in partenza da Messi
na per Villa San Giovanni o Reggio
Calabria, o viceversa » dovranno es
sere ammessi al transito gratuito sui
traghetti. Sarà possibile? Certamen
te l’economia siciliana e il turismo
trarrebbero gran vantaggio dalla so
luzione del problema che ha rifles
si negativi anche sull’economia delle
industrie del Nord, costrette a regi
strare il peso di un balzello da qual
cuno considerato ingiusto.
SALVATORE «RANCATI

QP3VQ
Quando il diavolo
preme il grilletto
LA TERRA sempre più abitata e
sempre più inabitabile. Migliaia di
alberi morti. Fiumi e oceani inqui
nati. Fissazione di veleno nell’orga
nismo degli esseri viventi, l’uomo
compreso. 280 specie di uccelli e
di mammiferi scomparsi dalla ter
ra negli ultimi cento anni. 400.000
elefanti uccisi in Kenya e 18.000
piccole foche abbattute solo nell’ul
timo anno. Sono gli slogan attor
no ai quali, in Francia e in Germa
nia, sono sorte di recente le for
mazioni politiche degli Ecologisti
presentatesi alle elezioni. Ma que
gli slogan vengono scanditi più vol
te anche nel corso dell’ultimo film
di Robert Bresson, dal significativo
titolo II diavolo probabilmente...
Infatti, a chi deve essere attri
buita questa cieca e forsennata an
sia di auto-distruzione che sembra
essersi impossessata del mondo?
Chi è l’artefice di questo oscuro
progetto? Un personaggio del film
ad un certo punto dà una risposta:
« Il diavolo probabilmente! ». Una
brusca frenata dell’autobus su cui
si trova e un colpo secco sottoli
neano significativamente quella
battuta. E’ l’unico momento ironi
co di un film che, per il resto, è
tetro e drammatico. D’altra parte
era chiaro ohe il diavolo, punto
di forza della cultura occidentale,
tradizionale « leitmotiv » della let
teratura e del cinema (non solo
esoterici), prima o poi avrebbe
dovuto essere affrontato da un au
tore come Robert Bresson, singo
lare figura di « cattolico materiali
sta », regista eccezionale che ha fat
to del cinema (o meglio, del « ci
nematografo », come lui tiene a
precisare) la sua religione.
Ne II diavolo probabilmente..., co
me abbiamo detto, viene fatto ri
salire ad un progetto diabolico il
malessere che pare aver colpito a
morte la nostra civiltà, mettendo
ne in crisi valori spirituali e ma
teriali (la crisi economica riflette
infatti quella etica e ideologica
della società contemporanea, e que
sta viene prima di quella). In que
sto senso Bresson traduce cinema
tograficamente quella antica paura
dell’uomo che Cari Gustav Jung

faceva risalire alla cosiddetta « de
demonizzazione » del mondo: il
diavolo, scacciato dal mondo dalla
religione e dalla scienza, si ripro
porrebbe affondando le sue radici
nell’inconscio collettivo e indivi
duale. Di qui, nel film, da una
parte la rappresentazione di un
mondo assurdo, infame, probabil
mente votato all’auto-distruzione,
dall’altra l’istinto di morte rappre
sentato dalla ricerca ossessiva del
suicidio da parte del protagonista.
Bresson, in una sua dichiarazione,
ha detto che quello che soprattutto
lo ha spinto a fare il film, « è
questa civiltà di massa, dove ben
presto l’individuo scomparirà. Que
sta immensa impresa di demolizio
ne dove noi periremo proprio per
quelle cose che abbiamo creduto
ci aiutassero a vivere. E’ anche la
stupefacente indifferenza della gen
te, tranne alcuni giovani d’oggi,
più lucidi ». Razionale e pessimista,
pencolante tra il rigorismo catto

lico di Bernanos e l’utopia marcusiana, Bresson ci dice però
che la lucidità e la consapevolez
za di quei giovani non sono
certo sufficienti a salvarci, ma
semmai servono a farci essere co
scienti di quello che ci attende.
Charles, il giovane protagonista
de II diavolo probabilmente..., nel
la sua lucida razionalità non ha fi
ducia e non ha neppure alterna
tive. Non crede nell’azione dell’a
mico che s’impegna in un’associa
zione per la difesa ecologica, non
crede nell’amore che gli offrono
due amiche di scuola, non crede
più nello studio, né nella religione.
« C’è una sofferenza immensa nel
mondo — dice un protagonista del
film — e il sacerdote di una chie
sa di periferia mi diceva ieri: io
mi annoio ». Tutto quello che
Charles riesce a fare è assumere
un atteggiamento negativo: non fa
re niente, non essere disponibile
per nessuno, insomma scegliere di
morire. Lo trattiene però l’unica
cosa che non può dargli la ragio
ne: il coraggio di premere il gril
letto. Gli viene in soccorso lo psi
canalista quando inconsapevolmen
te (ma forse no) gli suggerisce il
modo per uscire dal suo vicolo

cieco: pagarsi un killer, così come
facevano gli antichi romani quan
do incaricavano i loro schiavi di
compiere il gesto che essi non ave
vano coraggio di fare su se stessi.
Charles trova un amico morfino
mane, che con la promessa di un
po' di droga si presta all’assassi
nio. Insieme si recano nel Cimitero
del Père-Lachaise. « Credevo che
in un momento così grave — dice
Charles — avrei avuto dei pensieri
sublimi. Sai invece a cosa pen
so? ». Ma il colpo di pistola del
l’amico lo ferma prima che possa
rivelarcelo.
Dopo U n, condannato a morte è
fuggito e Diario di un curato di
campagna, Pickpocket e Mouchette, con questo film il discorso di
Bresson diventa ancora più severo
e il suo stile conferma il suo gran
de rigore formale. Con la caratte
ristica scissione tra immagini e pa
rola, e il tipo di recitazione im
posto agli attori (che non "inter
pretano” ma "dicono” le battute),
il cinema di Bresson non coinvolge
emotivamente lo spettatore ma lo
trasforma quasi in un lettore, raf
freddando quindi le sue reazioni e
incidendo ancora di più nella sua
mente.

Una caratteristica
espressione di Robert
Bresson, colto in
un momento del ”si gira"
I due giovani protagonisti
nell’ultima sequenza di
”11 diavolo
probabilmente...”,
girata nel Cimitero
del Père-Lachaisc
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Donne e letteratura
ESISTE una scrittura femminile?
Esiste un modo di fare letteratura
che appartenga solo alle donne?
In questi giorni stiamo assistendo
alla pubblicazione di un gran nu
mero di testi letterari firmati da
nomi femminili e sono in molti a
porsi queste domande.
Ma il problema non è di oggi,
come ci suggerisce, ad esempio,
il caso di Ana'fs Nin, una scrit
trice che negli anni quaranta
scrisse una serie di racconti ero
tici su richiesta di un facoltoso
collezionista di libri americano.
I racconti, raccolti nel volume
« Il delta di Venere » (Bompiani
L. 5.000) escono adesso in edizio
ne italiana e sono un buon mo
tivo per valutare « i primi sforzi
di una donna in un mondo che
è stato di esclusivo dominio ma
schile », come dice la stessa Nin.
Ana'is, però, si chiedeva se, e in
che misura, quello che scriveva su
commissione esprimesse la sua
natura di donna, quanto la sua
scrittura riuscisse ad essere fem
minile, e la risposta è il suo diario
a darcela. Si, Anais, rileggendo a
distanza di tempo i racconti de
« Il delta di Venere », si era con
vinta che in molti passi era riu
scita a usare intuitivamente « un
linguaggio femminile ».
Le stesse domande se le è poste,
molti anni dopo, una scrittrice
francese, Marie Cardinal, facen
done addirittura uno dei temi cen
trali di un suo libro recentemen
te uscito: « In altri termini »
(Bompiani L. 3.800). Solo che
Marie, differentemente da Ana’is
(non dimentichiamoci, comunque,
che tra le due ci sono quaranta
anni), non solo non crede ohe la
sua sia una scrittura femminile,
ma addirittura sostiene che una
tale scrittura non esiste.
II libro ha la struttura del dia
logo tra due donne, tra due scrit
trici, la Cardinal e Annie Ledere,
e in esso vengono affrontati mol
ti problemi come il rapporto col
proprio corpo, con il mondo ma

schile, con la violenza e, soprat
tutto, con la scrittura.
Per la Cardinal, insomma, esi
stono la scrittura, la letteratura,
il linguaggio, di cui le donne so
no state espropriate e che devono
riprendersi se vogliono parlare
del mondo e di come lo vedono,
se vogliono dire quello che per
tanto hanno taciuto.
E la letteratura è lì, per nulla
ostile, anzi ben lieta di accogliere
i nuovi apporti. Anche la scrit
tura non è in sé né maschile né
femminile. Essa è solo uno stru
mento, uno strumento per appro
priarsi del quale, le donne come
la Cardinal stanno lottando.
Ma questa lotta per impossessarsi
dello strumento-scrittura e dello
strumento-parola, è l’argomento di
un altro libro della Cardinal: « Le
parole per dirlo » (Bompiani L.
5.000).
Questo libro, giustamente il più
famoso della scrittrice, riassume
già sinteticamente nel titolo
quanto intende proporre e cioè
che una persona — una donna,
in questo caso — nasce veramen
te solo nel momento in cui riesce ,
a entrare in possesso delle parole
per dire di se, delle proprie at
tese e della propria memoria.
Nel caso della Cardinal questa ri
conquista è mediata dalla lunga
terapia psicoanalitica cui si è sot
toposta per uscire dall’angoscia di
vivere e dalla paura tremenda che
le parole le incutevano.
Ne è nato un libro ricco di uma
nità che è anche un libro di me
moria, senz’altro uno dei più in
teressanti tra quelli dedicati al
« paradiso perduto » dell’Algeria,
terra che per la Cardinal, che vi
ha trascorso l’infanzia e la giovi
nezza, rappresenta la mitica terra
dove il suo inconscio ha le radici.
Un libro denso e profondo che
si legge tutto d’un fiato, ma so
prattutto un bell’esempio di scrit
tura.
TIZIANA GAZZINI

Guida all’orchestra
per un giovane
COSI’ sono state intitolate da
Benjamin Britten le "variazioni
e fuga su un tema di Purcell”
(op. 34). L’intenzione è dunque
dichiaratamente didattica; ma il
risultato è andato ben oltre tan
to da essere annoverato fra i
capolavori del nostro secolo e
concorrere a fare dell’Autore uno
dei due grandi compositori che
l’Inghilterra abbia avuto (l’altro
è per l’appunto Purcell). L’affer
mazione può sembrare esagerata
ma agli increduli consiglio l’a
scolto dell’ottimo disco EMI C
063 02558 la cui qualità d’incisio
ne aiuta a realizzare le intenzioni
dell’Autore e a porre in evidenza
la bellezza della pagina musicale:
buona dinamica e fmona sepa
razione dei canali e degli stru
menti.
Che cosa si propone Britten con
questa opera? Partendo da un
tema del seicentesco Purcell, intro
dotto con un pieno orchestrale
volutamente enfatizzato nel volu
me e nella completezza orchestra
le, passa ad illustrarlo affidan
dolo, di volta in volta, alle quat
tro famiglie di strumenti dell’or
chestra: legni, ottoni, archi e per
cussione, concludendo con la ri
petizione del "tutti” iniziale.
In un tutto continuo con l’in
troduzione, egli sviluppa tredici
brevi variazioni per altrettanti
strumenti, ognuna impostata nei
tempi, nel carattere, nel fraseg
gio confacenti allo strumento cui
è dedicata. Così il "giovane”
(e non solo il giovane) può me
glio apprendere la lezione attra
verso la percezione fisica e me
diata dal sentimento e dalla fan
tasìa della sbarazzina giocondità
del flauto e dell’ottavino, la bu91

colica serenità dell’oboe, la folclo
ristica gaiezza paesana del clari
netto, la burlesca comicità del fa
gotto, la passionalità del violino,
il toccante languore della viola,
la sognante tenerezza del violon
cello, la burbera ed aspra bona
rietà del contrabbasso, gli arabe
schi di fiaba dell’arpa, la no
stalgica malinconia dei corni, la
scoppiettante vivacità delle trom
be, la severa solennità dei trom
boni, la prorompente festosa ru
morosità dei timpani, tamburi e
grancassa, gli esotismi dello xilo
fono, del gong e delle castagnette.
Nel passaggio che lega una varia
zione all’altra, interviene il dici
tore (di lingua tedesca; si sa,
l’Italiano dai dischi è bandito,
salvo rare eccezioni) che dà una
breve spiegazione seguendo il te
sto dettato dallo stesso Britten,
ma che turba l’ascolto e, alla fi
ne, non pare del tutto necessaria.
Chiude il brano una fuga dal rit
mo serrato, avviato dall’ottavino
e concluso con il pieno orchestra
le dopo l’introduzione graduale
di tutti gli altri strumenti, con un
lavoro di magistrale contrappun
to. Quello stesso magistero che
nella coda fa emergere piano pia
no, dall’indiavolato fugato il len
to e solenne tema originario nel
la forma dell'introduzione che
vi si sovrappone fino ad annul
larlo. Come dire: abbiamo fatto
un bel viaggio, un bel sogno. Ho
scherzato; torniamo ad essere se
ri. Ed il "giovane” (e non solo
lui) ha imparato tante cose senza
avvedersene, anzi dilettandosi.
Dirige da par suo André Previn.
Sull’altra faccia del disco « Pieri
no e il lupo » di Prokofieff.
GIANFRANCO ANGELERI

Nun te reggae più

Interessante nuovo long playing
di Rino Gaetano che continua
così la sua linea ironica; ”Nuntereggae più” è una raccolta di
nove brani per lo più inediti. In
pratica la varietà dei brani e dei
temi trattati sono la vera carat
teristica di Gaetano. Dopo le pri
me esperienze discografiche be
nevolmente accolte dalla critica,
un po’ meno dal pubblico, Rino
si è saputo pian piano trasformare
senza però mai abbandonare la
vena ironica e graffiarne dei suoi
brani. In questo long playing ci
presenta, fra gli altri, ”Nun tc reg
gae più”, "Stoccolma”, ”E can
tava le canzoni” e "Capofortuna”
che ci sembrano i brani più riu
sciti, oltre alla famosissima "Gian
na”. In questo disco con Gaeta
no hanno collaborato, fra gli
altri, Ruggero Cini, Claudio Si

monetti e la Schola Cantorum.
Disco It, distribuzione RCA.
Altro cantautore altro long play
ing. Ivan Graziani, da anni nel
mondo musicale ma da poco im
postosi all’attenzione generale. Il
suo "Pigro”, un disco nuovo an
che se non più recentissimo, è un
Lp gradevole anche se non all’al
tezza dei suoi precedenti lavori.
Disco Numero Uno.
E per finire una curiosità: primo
45 giri delle Sorelle Bandiera, il
popolare trio che eseguiva la si
gla de "L’Altra Domenica”. In
questo singolo è riproposta ”L’
Altra Domenica” e un nuovo bra
no "Bella come me non hai avuto
mai nessuno”. Le voci del trio
sono delle Baba Yaga. Disco
Cetra.
PAOLO MAGLIOZZI

DI
Il corpo
astrale

Il sonno del bambino

Approfitto della possibilità che il giornale aziendale ci dà per porle
alcune domande, da profano, su cose che sollecitano la mia atten
zione. E’ vero che ogni essere umano ha il proprio « corpo astrale »
che lo circonda come un’aureola senza mai abbandonarlo e che esso
è la sede della coscienza? Se ciò è vero, è possibile usare il proprio
corpo astrale proiettandolo anche per distanze rilevanti? E quale atti
nenza ha tutto ciò con la parapsicologia?
Grato, con viva cordialità.
Comm. Giovanni Barnaba - Altamura
CARO Commendatore, la sua cu
riosità in materia parapsicologica
è molto lodevole e, le assicuro,
anche molto condivisa, nonostan
te l’attacco frontale sferrato alla
nostra disciplina dall’amico-nemico Piero Angela.
L’interessante domanda che mi
viene rivolta solleva una grossis
sima problematica molto sentita
e sempre più attuale, ma anche
molto controversa, perché tuttora
molto misteriosa anche se poten
temente suggestiva. Il fenomeno,
se dimostrato (ma come?), po
trebbe darci ragione di tanti fat
ti e di tante possibilità apparen
temente misteriose ed « arcane »
dell’uomo. Gli occultisti e gli stu
diosi di « esoterismo » dànno per
dimostrata l’esistenza del « corpo
astrale » e la cosa — se reale e
dimostrata (e torno a sottolinea
re: ma come?) potrebbe confer
mare le affermazioni di tanti sen
sitivi, medium o veggenti, i quali
da secoli vanno dichiarando di
« vedere » attorno a ciascuno di
noi delle emanazioni, di spessore,
di densità e soprattutto di colori
diversissimi e propri di ogni indi
viduo, come se ognuno di noi
avesse un proprio « connotato »
in più, che potrebbe dar ragione
di alcune particolarità carattero
logiche e psicologiche proprie e
soggettivamente individuali.
Altra ipotesi suggestiva che si le
ga all’esistenza del « corpo astra
le » potrebbe essere quella che
esso sia legato a particolari doti
individuali, quali la bontà o la
santità, e ciò fa venire immedia
tamente alla mente le raffigurazio
ni con le quali Cristo ed i Santi
vengono presentati, sempre con
quella che viene chiamata « au
reola » e che null’altro potrebbe
essere se non la raffigurazione
visibile del corpo astrale, in essi
particolarmente evidente proprio
in grazia delle loro superiori e
sovrumane doti.
Altra questione ohe il concetto di
« corpo astrale » solleva è quella
della possibilità concessa a par
ticolari persone di « sdoppiarsi »
o « bilocarsi », separandosi per
così dire dal corpo fìsico e po
tendo anche allontanarsene di
molto, fino
••.‘(•correre spazi
incommensurabm, dando poi —
al ritorno nel corpo fisico — del
le notizie su luoghi e persone vi
sitate in condizioni altrimenti
impossibili. Noi conosciamo, per
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esempio, in parapsicologia, un
particolare fenomeno che è detto
di « travelling Clairvoyance » e
che tradotto in italiano suona co
me « chiaroveggenza viaggiante »
o « telemetagnomia » la cui gene
si potrebbe senz’altro risiedere in
uno spostamento con fuoriuscita
e separazione del corpo astrale
da quello fisico, con conseguente
possibilità di viaggio del primo
in luoghi lontani, con acquisizio
ne di notizie in circostanze ra
zionalmente e fisicamente impos
sibili. Una sensitiva marchigiana,
tuttora vivente ed operante, Pa
squalina Pezzola di Portocivitanova, si è speoializzata da molti
anni in diagnosi a distanza che
avverrebbero con una modalità
ed un meccanismo che farebbe
pensare proprio ad una emissione
di un qualcosa di incorporeo che
prenderebbe conoscenza dei fatti
morbosi di terze persone, anche
lontanissime, con emissione di
diagnosi talora sorprendentemen
te esatte.
Anche alcuni « guaritori » affer
mano che i loro interventi tera
peutici avvengono proprio sul
« corpo astrale » dei malati, con
conseguente ricostituzione di un
equilibrio turbato e della salute
del corpo fisico.
Come vede, la sua domanda sol
leva dei suggestivi e stupefacenti
interrogativi e la ringrazio di
avermi dato l’occasione di par
larne, sia pure in breve.
Che il « corpo astrale » sia poi
la sede della coscienza, ancora
non ne sappiamo assolutamente
nulla; non sappiamo cosa sia la
coscienza né se essa possa avere
una « sede »... Forse è possibile e,
se così fosse, sarebbe un’altra
cosa di estremo interesse; ma al
lo stato attuale delle nostre co
noscenze noi possiamo fare solo
delle mere congetture o delle ar
dite ipotesi. Il brutto però è che
non sappiamo neppure se esse
potranno trovare conferma o no,
data la delicatezza dell’argomen
to e data l'estrema soggettività, la
difficoltà di conferma e la irripe
tibilità del fenomeno. Come pa
rapsicologi, ovviamente, noi siamo
estremamente interessati alla que
stione; come uomini, ancora di
più. Ma come studiosi razionali e
positivi siamo ben consci della
sua enorme difficoltà di dimostra
zione e di convalida; di credibi
lità scientifica, insomma.
MASSIMO INARDI

I FISIOLOGI dicono che il son
no è uno stato di incoscienza
durante il quale si ha un rallen
tamento di molte funzioni orga
niche, ed è un momento in cui
l’organismo ricostituisce le forze
esauste; è una funzione di difesa
contro lo stress accumulato nella
giornata dall’individuo. Quale sia
con precisione il meccanismo che
provoca il sonno, non si sa con
certezza, l’ultima parola sull’argo
mento sembra averla pronunciata
la ricerca scientifica americana
che ha ipotizzato 1’esistenza di
un ormone derivato dalla elabo
razione delle proteine (un polipeptide) che provoca il sonno
agendo sull’ippocampo (una parte
del cervello).
Ogni organismo, giovane o vec
chio, ha bisogno del sonno, i
bambini in modo particolare.
Entro i primi tre mesi il bambi
no passa facilmente da uno stato
di semiveglia al sonno relativa
mente profondo e bruscamente si
risveglia, passando da stati tra
loro profondamente diversi. Il fe
nomeno è dovuto alla nettezza
degli stimoli che lo sollecitano. La
sazietà lo porta ad addormentarsi,
la fame a svegliarsi.
Se non è impedito dagli indu
menti il neonato;' durante il son
no, tende a riassumere la posizio
ne fetale, fatto indicativo di come
il dormire sia evocativo della sen
sazione di benessere, quel benes
sere provato dall’organismo nella
gestazione, nel grembo materno.
E’ solo il fenomeno della cresci
ta con l’aumentare della ca
pacità di collegarsi con il mondo
e di riceverne le sollecitazioni
che porta il neonato fuori da
questo limbo di beatitudine che
è la primissima infanzia. Infatti
proporzionatamente alla crescita
i periodi di sonno diminuiscono.
Ciò non pertanto il periodo di
sonno deve essere sempre suffi
ciente e aderente ai ritmi del
bambino. Si consiglia di non sot
toporre i bambini a veglie troppo

lungamente protratte, né a perio
di di riposo forzati. A volte il
bambino piange a lungo prima
di cadere addormentato per la
stanchezza e l’emozione, e que
sto non è propiziatorio di un
buon sonno ma di incubi e an
goscia.
E’ un errore ritenere che i bam
bini non dormano mai abbastan
za, a volte sono gli adulti che
desiderano il bambino nel letto
per non averli troppo attorno. Il
sonno è necessario per il benes
sere del bambino ma è un feno
meno soggetto all’influenza di
molti fattori. E’ importante pre
venire e curare in tempo i distur
bi del sonno (frequenti quanto
quelli della nutrizione) e cercare
di non ricorrere a sedativi, pur
troppo in uso oggi anche per i
bambini. Si possono consigliare
per facilitare un buon sonno del
bambino degli atteggiamenti, da
parte dell’adulto, che prevedano
sempre l’affettuosità e non la se
verità. Se durante il giorno ci
sono stati cambiamenti di abitu
dini o avvenimenti eccezionali, il
bambino reagirà cambiando il rit
mo del sonno, converrà ricordar
lo. Un buon sonno sarà facili
tato anche da passeggiate all’aria
aperta e da una certa attività
durante il giorno, che però non
dovrà essere eccessiva.
Se il lettino del bambino sarà
comodo e largo e posto in una
camera che non sia quella dei
genitori, sarà meglio.
Per facilitare il momento di "ad
dormentarsi” che per molti bam
bini rappresenta un momento
difficile perché lo vivono come
un abbandono dalla madre o un
separarsi dalla vita, si può ricor
rere all’antico sistema di raccon
tare delle favole; una favoletta
piccola e allegra, non una storia
spaventosa che fornisca buoni
materiali per incubi notturni, o
immagini fastidiose da ricordare
in futuro con disgusto.
PATRIZIA CIM1NI

ICO fe:
Circolazione di 2 treni
NELLA puntata apparsa sul fa
scicolo di aprile si è accennato
alla possibilità di far circolare
sullo stesso tracciato due treni,
un merci e un viaggiatori tirati,
però, alternativamente dalla stes
sa locomotiva. E’ possibile, tutta
via, anche far correre sulla me
desima linea due o più convogli,
ciascuna con propria macchina,
contemporaneamente o alternati
vamente. Tale risultato si ottiene
facendo, ricorso a diversi artifici
uno dei quali, molto usato, è
quello del sezionamento del bina
rio. Nei casi in precedenza esa
minati si è supposta Tadozione
del sistema 2r.c.c. (due rotaie,
corrente continua) per il quale
i motori delle locomotive in mi
niatura vengono alimentati attra
verso le due rotaie in cui circola
rispettivamente corrente di polo
positivo e di polo negativo (i
tecnici mi perdonino l’imprecisio
ne di linguaggio). Per ottenere T
arresto della macchina non è ne
cessario interrompere la conti
nuità elettrica di entrambi i poli
ma è sufficiente che al motorino
non giunga corrente di una sola
polarità. A questo scopo basta
sezionare una rotaia. Supponia
mo che sul I binario della
stazione Sud si trovi un treno
viaggiatori con locomotiva rivolta
verso ovest e che sul II binario
della stazione Nord ci sia un mer
ci con motrice rivolta verso est.
Assicuratisi che i quattro scambi
siano predisposti per il corretto
tracciato, si agisce sul set di co
mando in modo da far muovere
i treni in senso orario (natural
mente i due convogli partiranno
simultaneamente perché la cor
rente alimenta tutto il circuito esterno). Poiché i due convogli,
per svariate cause, non avranno
la stessa velocità succederà che,
dopo un certo numero di giri,
l’uno (ad esempio il viaggiatori)
raggiungerà l’altro (il merci). Per
evitare il tamponamento, allora,
dopo qualche giro completo ef
fettuato dai due treni, sarà ma
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novrato lo scambio b per la de
viata subito dopo il transito nel
la stazione Sud del viaggiatori e
si azionerà il pulsante w, che
dà corrente (o, meglio, chiude il
circuito) al II binario di Sud,
al sopraggiungere del merci in
questa località, tenendo premuto
tale pulsante per il tempo stret
tamente necessario al ricovero
del merci nel binario. Subito do
po, lo scambio b verrà predi
sposto per il corretto tracciato
in modo che il viaggiatori, il qua
le intanto starà giungendo, potrà
liberamente transitare ed effettua
re altri giri, con o senza fermate
nelle stazioni Nord e Sud, alla
fine dei quali potrà essere rico
verato in I binario di Nord do
po aver opportunamente azionato
10 scambio d e il pulsante x.
A questo punto, manovrando gli
enti d, c e w e agendo sulla ma
nopola del set di comando, il mer
ci potrà riprendere la corsa ed
effettuare altri giri. Giova far
notare come i binari di preceden
za, aventi una rotaia elettricamen
te isolata dal circuito principale,
debbano avere una lunghezza lie
vemente superiore a quella del
convoglio di massima composizio
ne ammesso a circolare.
11 movimento dei convogli può
essere maggiormente variato ser
vendosi dei due sganciavagoni
h e k mediante i quali una loco- •
motiva, utilizzando il contiguo
I binario di Nord, può manovra- '
re per portarsi dalla testa alla
coda del treno e viceversa cam
biando, così, senso di marcia.
L’impianto in figura, pur nella
sua semplicità, consente già un
primordiale esercizio ferroviario
di un certo interesse. Una limi
tazione congenita consiste nel
non permettere la circolazione
contemporanea di due convogli,
uno in senso orario e l’altro in
senso antiorario. Per ottenere ciò
bisogna adottare altri artifici che
saranno illustrati in una succes
siva puntata.
WALTER GUADAGNO
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Locomotiva elettrica”

LA VETUSTA e gloriosa loco L’aggiornamento terminologico as
motiva a vapore rappresenta un seconda con frutto l’evoluzione
emblema del passato, e così pure tecnica: una parola che risulti più
dovrebbe avvenire del termine espressiva può essere bene accol
« locomotiva », che sentiamo in ta in sostituzione di altra meno
dissolubilmente legato a quella significativa, anche se (specie se
idea di macchina ansimante, dal si tratta di sinonimi) non sussi
movimento armonico e maestoso. ste una sostanziale differenza, co
La vecchia vaporiera ha ispirato me appunto fra « locomotore » e
« locomotiva elettrica ». Certo,
artisti di ogni genere, ed ha sug « locomotore » è da preferire per
gerito pittoreschi modi di dire, ché è modo più snello, più recen
che oggi nessuno più usa: ad es., te, per la caratteristica di « accen
non si sente più dire « ecco la tuazione del valore di agente e
locomotiva! », per additare una del genere maschile ».
donna troppo grassa, oppure Per tornare all’originaria « loco
« sbuffa come una locomotiva », motiva », osserviamo che ebbe
per indicare una persona che re per prima ruolo subordinato di
spira con affanno.
aggettivo, che si accoppiava a
Si distinguono tre principali cate « macchina », in conformità al
gorie di locomotive: a vapore, e- modello francese machine loco
lettriche, diesel. La necessità di motive, da cui è stata ricavata.
differenziare l’un tipo dall’altro Per un certo periodo in Italia si
si è imposta, come ben si intende, disse semplicemente « macchina »,
fin da quando sono stati introdot come testimonia il Rigutini: « Co
ti i più moderni mezzi di trazio sì per locomobile come per loco
ne; la locomotiva a vapore, sto motiva il popolo dice macchina.
ambedue queste voci sono
ricamente primogenita, ha perso Ma
oramai necessarie al linguaggio
per questa esigenza l’esclusività degli scienziati, i quali non po
della denominazione, perché un trebbero contentarsi di quel ter
tempo sarebbe stato sufficiente mine così generico ». (« Lo credo
parlare di « locomotiva » e si sa anch’io! » — commenta il Panzirebbe inteso che si trattava dell’ ni nel suo Dizionario moderno).
unica esistente.
Pur trattandosi di parola giunta
Per i mezzi elettrici, apparsi agli a noi dalla Francia, « locomoti
albori di questo secolo, venne va » non subì l’avversione dei pu
adottata la locuzione « locomoti risti, forse paghi di ravvisarvi la
va elettrica », che figura da de lontana derivazione dal latino (lo
cenni nelle principali pubblicazio comotiva equivale ad « atta a
ni di servizio della nostra Azien muovere da un luogo; da locus,
da, occupando quel posto che pro- luogo, e moveo, muovo). Anche
nrìamente dovrebbe spettare alla « locomotore » rimanda ad una
voce « locomotore », riconosciuta forma francese, locomoteur, calco
non solo più corretta, ma anche su locomotive; la fortuna di que
più conforme al linguaggio del sto neologismo segue da sempre
senso comune. Quanti concorda le vicende del crescente diffon
no su una simile opinione tengo dersi della trazione elettrica.
no conto dell’uso vivo che del Pare destinato, se non ci ingan
termine « locomotore » viene fat niamo, a soppiantare del tutto la
to; sappiamo del resto che gli locuzione « locomotiva elettrica »,
stessi ferrovieri sono più propen che appartiene ad una stratifica
si a dare appellativo di « loco zione arcaica, e pertanto non più
motore », e non di « locomotiva attuale, del nostro linguaggio fer
elettrica », al potente Caimano od roviario.
alla veloce Tartaruga.
CARMELO NERI
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SUD

di SEBASTIANO DI MAURO
ITALIA
M a r c e llo M a lp ic h :
Antonio Meticci I
1678 — 16$
1808 . 1889
• Le Poste Italiane, l ’8 maggio
hanno emesso una serie di posta
««4
ordinaria sulla tematica ”Le Co
struzioni Navali”. Impostata come
J t*
la precedente del 1977 la serie è
composta da 4 valori da L. 170
riproducenti quattro navi rappre-Ita liài, 170| Italia l.170:
sentative delle costruzioni navali
realizzate in Italia per la Marina
Militare e Mercantile.
Per il 1978 le navi prescelte sono:
• Il 10 maggio è stata emessa una
Brigantino Ligure "Fortuna”, la serie ordinaria degli "Uomini Illu
Corazzata "Benedetto Brin”, la Na stri” composta da sei francobolli,
ve porta contenitori "Africa” e la del facciale di L. 170, riprodu
Fregata lanciamissili "Lupo”.
centi altrettanti personaggi famosi
Il foglio, di dieci serie stampate italiani e precisamente: Matilde
in unico blocco, è completato da Serao, Vittorino da Feltre, Vittorio
venti rettangoli dentellati di cui Emanuele II, Pio IX Mastai Fer
dieci riproducono un "Astrolabio retti, Marcello Malpighi ed Antonio
nautico” e gli altri dieci un "Se Meucci.
stante”.
Tiratura: dieci milioni di esempla
Tiratura: dieci milioni di serie ri per ogni francobollo.
complete.
Il foglio è composto da trentasei
esemplari raccolti in sei sestine
contenenti ciascuna tutti e sei i
soggetti.

VATICANO
• Il 9 maggio le Poste Vaticane
hanno emesso una serie commemo
rativa nella ricorrenza del Primo
Centenario della morte di Papa
Pio IX.
La serie è composta da tre valori
che riproducono:
— quello da L. 130: lo stemma di
Papa Pio IX
— quello da L. 170: "La Rota” di
Papa Pio IX, usata nella sottoscrizione della Bolla Solenne
della Definizione del Dogma
dell’Immacolata Concezione
— quello da L. 200: un ritratto
di Papa Pio IX, conservato nel
la Biblioteca Apostolica Va
ticana.
Tiratura: 1.500.000 serie complete.

GRAN BRETAGNA
L’ultima emissione delle Poste in
glesi è dedicata al 25° anniversa
rio della Incoronazione della Regi
na Elisabetta. E’ una serie compo
sta da quattro valori riproducenti,
parzialmente: la Carrozza Reale e
le Corone ”St. Edward’s Crown”,
”The Sovereign’s Orb” e "Imperiai
State Crown”.
wmmmmmm
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REGGIO CALABRIA
Per l’inaugurazione delle giornate
dei Ferrovieri Europei (Reggio Ca
labria 7.5.1978) il Circolo Filatelico
del Locale D.L.F. ha approntato
delle cartoline bollate con il timbro
speciale che riproduciamo.
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• Il 22 maggio è stata emessa una
serie di "Cartoline postali” ripro
ducenti le serie Fontane della se
rie filatelica emessa il 23 novem
bre 1976.
La serie è composta da 6 cartoli
ne da L. 130 ciascuna per un to
tale di L. 780.
Tiratura: 100.000 serie complete.

UN NUOVO CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA" RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON LABBONAMENTO

Ditelo voi
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Attalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta
— No, Gianni, non
posso venire. C’è
mia moglie che mi
sta pregando in gi
nocchio di restare
a casa.
Tra le tante battute
arrivate in redazione
questa è stata giu
dicata la migliore.
L’autore è la Sig.ra
Palma Praticò di
Reggio Calabria, al
la quale inviamo su
bito un simpatico
premio.
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A GASA
Le vostre ricette

Parliamo di formiche

NEL MANDARCI le sue ricette, Anna Mariani di Novara si chiede
se sarà mai possibile vederle pubblicate e aggiunge — pessimista —
di sperarci poco. Be', ecco qua, cara Anna: ne pubblichiamo non una
soltanto ma tre addirittura. E lo facciamo perché sono ottime ricette,
non certo per darti uno schiaffo morale! Grazie per il pranzo completo
(di magro) che ci offri e, a tutte le amiche, buon lavoro.
MARINA

E’ IL TEMPO di organizzare delle belle scampagnate con la prospet
tiva di succulenti e allegri spuntini sull’erba, e allora una raccomanda
zione è d’obbligo:attenti alle formiche! Questi insetti sono infatti
molto invadenti e hanno l’abilità di avvertire anche a notevole distan
za i posticini... buoni. Forse per questo le formiche ci sono antipatiche
e le consideriamo esseri fastidiosi che, all’occasione, è meglio eliminare
con tutti i mezzi possibili.
Eppure quest’esserino così indaffarato e spesso presente inopportu
namente, ha una struttura molto complessa e degli organi ben defi
niti. Il suo cervello — per fare un esempio — è tutt’altro che piccolo
e semplice, tenuto conto delle sue dimensioni; il suo volume è pari a
un duecentottantesimo del volume dell’intero corpo; un rapporto di
tutto rispetto quando lo si paragoni a quello di altri insetti, del mag
giolino, per citarne uno molto comune, dove la proporzione è di uno
a tremilatrecento. Certo non regge il confronto con l'uomo nel quale
il volume del cervello è un cinquantesimo di quello del corpo! Non
sarebbe però esatto giudicare l’intelligenza di un animale solamente
sulla base delle dimensioni del suo cervello. Conta, invece, molto an
che la sua complessità organica. A questo riguardo gli insetti e, in
particolare, le formiche, come pure le api, hanno un cervello alquanto
complesso. Esso è composto di tre parti che gli scienziati definiscono
rispettivamente "protocerebro”, ”deutocerebro” e ”tritocerebro”. Ognu
na di esse assolve particolari funzioni e precisamente il protocerebro
presiede al senso della vista, il deutocerebro a quello dell’olfatto,
che ha sede nelle antenne, mentre il terzo, il tritocerebro governa i
muscoli della bocca. Inoltre, nelle formiche è molto intensa e varia
l’attività psichica: basti pensare a quello che esse fanno per la loro
organizzazione sociale; si tratta comunque di un’attività diversa dalla
nostra, perché basata in prevalenza sugli istinti anziché sull’intelli
genza. Per quanto si riferisce, poi, alla loro digestione bisogna dire
che le formiche hanno pure un apparato digerente, diverso dal nostro
ovviamente, ma capace di raggiungere lo stesso scopo. Alla digestio
ne provvedono speciali succhi e fermenti prodotti dalle ghiandole
salivari e intestinali, che decompongono le sostanze alimentari per
renderle assimilabili.
Forse adesso vedendo una formica ci penserete un po’ prima di farla
fuori... a meno che non attenti alla vostra merenda.

ZUPPA DI COZZE ALLA TARANTINA
Mettete in una padella qualche cucchiaiata di olio, uno spicchio
d’aglio e un pezzetto di peperoncino rosso; lasciate soffriggere un
poco, poi aggiungete due o tre cucchiaiate di salsa di pomodoro, in
quantità tale da colorire il soffritto. Condite con poco sale, lasciate
cuocere pochi minuti, poi aggiungete un chilo di cozze ben pulite e
risciacquate. Fate cuocere a fuoco vivace e appena le cozze si saranno
tutte aperte, toglietele dal fuoco. Versate il tutto in una terrina dove
avrete messo del pane fritto in olio e insaporito con l’aglio.
SARDE IN TORTIERA
Pulite un chilo di sarde (anche le alici vanno bene), togliete loro la
testa, apritele senza dividerle, asportate la spina, risciacquatele e ri
componetele come se fossero intere. Impastate in una scodella abbon
dante pangrattato con sale, pepe, prezzemolo tritato, aglio tritato e
parmigiano grattugiato. Ungete d ’olio una teglia e disponete nel
fondo uno strato di sarde e uno strato del composto, condite con
olio e così di seguito terminando con pangrattato mescolato a tutto
il resto; ancora un filo d'olio e infornate la teglia fino a che avrà
preso un bel colore oro. All’uscita dal forno spremete sulle sarde del
succo di limone.
MELANZANE ARROSTITE
Tagliate in due 1 kg. di melanzane e con un coltello fate delle inci
sioni a reticolo sulla parte bianca. Disponetele su una gratella, facen
dole appoggiare con la buccia, condite con sale, pepe, olio, aglio
tritato e mentuccia, una spruzzata d’aceto. Fatele cuocere lentamente
in forno moderato.

Consigli utili
In mancanza di una siringa per dolci si può usare un cono di carta
oleata senza punta e le torte verranno decorate magnificamente.
Sempre per le torte ricordate che, per tagliarle senza fare tante bri
ciole, bisogna bagnare il coltello nell’acqua calda.
Unendo alla panna un cucchiaino di zucchero a velo la si potrà
montare in modo molto compatto.
Le macchie di vino si possono togliere lavando abbondantemente con
succo di limone e lasciando agire per un paio d’ore.
Gli oggetti di rame cesellato diverranno spledidi strofinandoli con
mezza cipolla cruda.
Per far si che le sardine riescano digeribili, dopo averle pulite e dili
scate, si appoggiano su un vassoio aperte quindi si ricoprono con
succo di limone. Lasciarle in infusione in frigo per qualche ora.
Colarle e cucinarle.
Una piccola idea per le neo mamme. Per evitare che il biberon si
otturi con grumi di pappe e per non sentire, di conseguenza, urla di
disperazione, io di solito sulla bottiglia metto una compressa di garza
idrofila (la compero in farmacia) poi avvito la tettarella e tutta la
pappa viene succhiata tranquillamente (per modo di dire).
Non vi piace il brodo troppo grasso? Allora ricordate di farlo qualche
ora prima e di metterlo a freddare, il grasso si solidifica e sarà poi
un giochetto toglierlo con una forchetta. Oppure se non c’è tempo
per raffreddarlo, un altro metodo può essere quello di avvolgere
qualche cubetto di ghiaccio in una garza e di passarlo sul brodo
velocemente, il grasso si solidifica e viene via.
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PER VOI RAGAZZ

Libri per voi
DANILO FORINA, Una fantastica storia del West, Roma, Editrici
NOVA, 1976, L. 5.500. La vicenda si avvale di tutti gli ingredienti
western (indiani, pistoleros, saloon, deserto accecante ecc.), ma ogni
particolare si inquadra in una sorridente ironia. La storia scorre ve
loce ed è impostata con molta originalità e senso di humor. Bella
la veste editoriale, ottime le illustrazioni (età; 8-12 anni).
MARIA TETTAMANZI, Diario di un due di briscola 1943/45, Bre
scia, La Scuola, 1977, L. 2.500. Un libro sulla guerra e la Resistenza,
un diario dettagliato di quei due terribili anni che la protagonista,
donna partigiana che si paragona scherzosamente al due di briscola,
passò tra i monti piemontesi, con la sua famiglia, tra pericoli di ogni
genere. Opera di profonda umanità, priva di ogni ostentazione e
retorica. Ottima la lingua (età: 13-15 anni).
,
EGIDIO STERPA, L’avventura del giornale, Milano, Editrice Le
Stelle, 1975, L. 2.000. Le varie fasi della compilazione del giornale
in una narrazione avvincente che ha due qualità: la chiarezza e la
vivacità dell’esposizione (età: 11-15 anni).

Il quadrato
Questo quadrato è diviso in tante figure irregolari numerate da 1 a
17. Sapete dire se tra queste figure si trovano anche quelle indicate

QUIZ GIALLO

Suicidio poco convincente
Mancano pochi minuti a mezzogiorno quando l’auto
del capitano Delly si ferma dinnanzi alla villa di cam
pagna di Pat Richardson, il più noto e ricco possi
dente della zona. Sta ad attenderlo sull’uscio Ted Burton il quale, non appena il capitano ha varcato la
soglia, con la voce rotta dall’emozione si affretta a
raccontare: « Sono, o meglio ero, il segretario di Ri
chardson. Come quasi tutti i giorni il mio principale
ha cominciato a ricevere nel suo studio, dalle 10 in
poi, i suoi vari fittavoli e i fornitori. Per ultimo, sa
ranno state le 11 e un quarto, ha ricevuto Dick Carrell, il suo amministratore, con il quale si è intratte
nuto una decina di minuti. Quando Dick è uscito
dallo studio del signor Richardson si è fermato a par
lare con me per qualche tempo fino a quando uno
sparo non ci ha fatto precipitare nello studio del mio
principale. Era seduto alla scrivania davanti al ca
minetto, con in mano una pistola: si era sparato in
testa ed infatti dalla tempia destra colava un rivolo
di sangue. Non abbiamo toccato niente e abbiamo
aspettato il suo arrivo ». Carrell conferma quanto det
to dal segretario e aggiunge che quando lui è uscito
dallo studio di Richardson niente gli poteva far pre
vedere l’imminente tragedia. Il capitano Delly ispe
ziona a lungo lo studio del morto. Dalle finestre ben
chiuse dall'intemo non può essere entrato nessuno e
inoltre, poiché è nevicato, non vi sono impronte in
torno alla villa. Il suicidio sembra evidente ma il
capitano Delly, da un certo particolare, riesce a di
mostrare la colpevolezza di... Chi è il colpevole? E
come ha agito?
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INVESTIMENTI
Un tale che possiede un capitale liquido decide di in
vestirlo nel modo seguente: una parte al 6 per cento
e l’altra al 7 per cento di interesse annuo; in tal
modo ne ricava un utile complessivo di L. 65.500.
Invece se avesse investito la prima parte al 7 per
cento e l’altra al 6 per cento il guadagno sarebbe
stato di 64.500, inferiore cioè di L. 1.000. A quanto
ammontava il suo capitale?
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I NIPOTI
Carlo incontra Pietro e gli domanda quanti nipoti
ha. Pietro così gli risponde: se sommo il numero dei
maschi con quello delle femmine ottengo un totale
che è 5 volte maggiore di quello che otterrei sottraen
do le femmine dai maschi e se poi li moltiplicassi
avrei un numero 18 volte superiore alla loro diffe
renza. Quanti sono i maschi e quante le femmine?
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PROVERBIO
Le iniziali dei nomi dei seguenti personaggi forme
ranno — lette di seguito — un noto proverbio:
L CILEA; 2. RABAGL1ATI; 3. PANELLI; 4. S1VORI; 5. PANI; 6. HARDY; 7. DEL MONACO; 8. BIN
DA; 9. VALORI; 10. TORTORA; 11. ORSOMANDO, 12. MACARIO.
,
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CRUCIVERBA

Orizzontali: 1) Tipico ballo napoletano; 6) Si custo
discono in cassaforte; 7) Quelle della ribalta l’inter
pretò Charlot; 8) Il dittongo del leone; 9) Conso
nanti di seta; 11) Stupida, ma fegatosa; 14) Opera
di Mascagni; 16) Dignitario abissino; 17) La patria
dell’elefante bianco; 18) Possessivo; 21) Sigla di Asti;
22) Trofeo di armi.
Verticali; 1) Opera di G. Verdi; 2) Frutto col mallo;
3) Famoso quello delle sorelle Lescano; 4) Pronome
poetico; 5) Dilatazione morbosa di un’arteria; 9) Con
trolla un gioco con le schedine; 10) Sminuzzati; 12)
Il Calcio; 13) Sorregge la bandiera; 15) Fondo di
paglia; 19) Articolo; 20) Varietà di farina.
(SALVATORE CHIESA)
MATEMATICA RAPIDA
Se 8Y6 diviso per 18 dà 47, che numero è Y?
> ? A :‘I°S
TERNE PROVERBIALI
Riordinate le seguenti terne letterali in modo da for
mare un proverbio:
APE APE ESI LCH NEG OVE RCO
REO RTE RZA SIA SID SPE SSO

AGGIUNTA SILLABICA
Anteporre una sillaba a ciascuna pa
rola in maniera da modificarne il si
gnificato. Le cinque sillabe aggiunte
formeranno un noto proverbio.
1) . . . A S S O
2)
.ROMA
3) . . L A T O
4) . . R E S A
5) . . R I T O
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ATTINENZA
Anagrammando le sette parole di si
nistra ricavarne altrettante che abbia
no attinenza con quelle di destra. Le
iniziali delle nuove parole forme
ranno il cognome di un noto musi
cista italiano.
SCORPIONE
ATTORE
MISURATO
BARZELLETTA
MONGOLICO
TETTO
TRACCIARE
PRIGIONE
CAMPIONI
OSTACOLO
ORECCHINO
NAVE
COGNATINI
EQUAZIONE
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<LJ R A G A Z Z I D E L CRUP.
PO '■FID U C IA E S IC U 
R E Z Z A B A B Y "D E V O N O
A IU T A R E P A S Q U A L E , UN
BRAVO M U R A T O R E GRE
E ' R IM A S T O V IT T IM A ù t
U N A T R U F F A . PER U N
SUO L A V O R O LO H A N N O
PA GA TO CON D £ N A R O
FALSO • TR EC ENTO M I
L A L I R E IN B A N C O N O TE C O N T R A F F A TTE.

N E L L 'U F F IC IO D E L V E N
D ir o R E .E ' SABATO M A
L U N E D I ' L I V E R S A IN
B A N C A _________________

C H E D IS G R A Z IA ! ! S O L D I
F A L S I LI H O D ATI A Q U E LLO
CHE M I H A V E N D U T O U N A
G IA R D IN E T T A U S A T A __
E O R A DOVE
SONO ?
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V A N IR E SUBITO.

HO c a p it o ! E a l 
SI A C C O R G E
R A N N O C H E SONO
FALSI

l o r a

So**"
C 'E ' C H I H A TR O V A T O U N L A V O R O D 'E M E R C E N
ZA.
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L IR E SONO STATE G I À M E S S E
R A G A Z Z A N O N ME
L 'A S P E T T A V O ! M A
O R A C O M E S ! FA ?

LAVAGGIO
DENTRO E FUORI
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IN S IE M E .

QUEL C O M M E R C IA N T E
LO CONOSCO! N O N A C C E T T E R A ' DI C A M B IA R E
IL D E N A R O . T I D E N U N C E R A T !----- n -----------------L A S C IA FA'
\
RE A NOI

[ A T T E N T O ' IL C A N E

IL C O M M E N D A T O R E :

le

V A D O IN B A N C A
A V E R S A R E IL
DENARO

AIUTO
IL M IO

FUMERIA

IN T A N T O N E V E - D IC K E C R IS T O L G O N O I
S O L D I F A L S I V E R S A T I D A L P O V E R O PA
SQUALE E M E T T O N O Q U E L L I B U O N I

O P E R A Z IO N E C O M P IU T A
B R A V O R A G A Z Z O E BR A
VO C A N E ! IL D E N A R O
C 'E ' TU TTO

G IR O T O N D O P IZ Z I P A L E
P E R IL P O V E R O P A S Q U A L E
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P E R IL GRUPPO E F F 6 S S 6 B 1

DENARO

SUD AFRICA (2)

PER IL "VAPORE”
UN TRAMONTO DORATO
di PAUL DELACROIX
II turismo sud - africano, il
cui promotore all’estero è
la SÀTOUR, non è affatto
orientato verso il turismo di
massa; la sua specialità è il
viaggio a meta fissa individua
le o in gruppo. Gli uccelli,
i diamanti, i vigneti del Capo,
gli affreschi del Kalahari e al
tro ancora. E mischiato a que
ste attrazioni, il « vapore »...
Con l’attiva collaborazione
della ferrovia sud-africana che
riserva all’amatore l’accoglien
za migliore. In questa secon
da puntata, Paul Delacroix,
direttore de « La vie du rail »,
riporta le sue impressioni su
gli ultimi « Santuari » del va
pore.

IL MIO primo appuntamento con
il vapore mi aspettava a Kimberley. Certamente avevo già visto
dal « Treno blu » qualche locomo
tiva in manovra sui rami secon
dari delle linee principali elettri
ficate e avevo anche già visto i
pennacchi di fumo delle locomo
tive al di sopra dei tetti del de
posito di Germiston — il più im
portante deposito di locomotive
a vapore delle SAR — tra Pre
toria e Johannesburg, ma a Kimberley entravo nel regno delle
potenti « 25 », che assicurano an
cora quasi esclusivamente il ri
morchio di treni viaggiatori e
merci tra Kimberley e De Aar.
Questo viaggio, fatto con la tra
zione a vapore, mi permetteva
anche di scoprire pezzo per pez
zo il paesaggio ferroviario sud
africano. Grazie a Dio le carrozze
non erano climatizzate, ed era pos
sibile aprire i finestrini. Ah! il
dolce piacere del fumo e delle
scintille! La durata del viaggio,
circa 6 ore per 238 km, mi lascia
va tutto il tempo di concentrarmi
sulla documentazione raccolta qua
e là. A De Aar avrei visitato il
mio primo deposito. Avrei inconUna "Garratt” nella stazione
di George
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Nel deposito di De Aar, ”Yolanda” e "Maria”, due 25 NC. Tutte le
locomotive della serie sono battezzate, secondo la fantasia del
macchinista, con nomi propri di donna. Il nome è scritto sulla caldaia.
trato il mio primo « vaporista »
sudafricano, Dave Marshall « as
sistente fuochista alla caldaia ».
Ferroviere e consigliere municipa
le. De Aar è una grande città fer
roviaria, come se ne conoscono
molte in Europa. Una città con
circa dodicimila abitanti, circon
data da un paesaggio desertico,
una strada principale la « Main
Street » costruita sullo stile westamerica, che sbocca da una parte
sul deposito, dall’altra sullo spa
zio aperto; piccole case ad un
solo piano contornate di giardini
mantenuti verdeggianti con grande
fatica, un centro sportivo tutto
nuovo, l’hotel restaurant-bar della
stazione. Dave, molto fiero della
sua città, ci aveva tenuto a farme
la visitare. Ma io ero là per il
deposito: uno dei più importanti
della SAR dato che è il parco cam
pione per il chilometraggio men
sile. Il parco assicura con quaran
totto «25 NC » (13 vecchie e 35
modificate) il servizio sulle grandi
linee dell’asse Kimberley De Aar
e accessoriamente, di rinforzo, sul
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le linee verso Beaufort West (Le
Cap) Upington (South West Afri
ca) e Noupoort (Port Elizabeth).
Le altre macchine sono adibite
essenzialmente al servizio di ma
novra. E’ dunque grazie al servi
zio delle 25 NC che De Aar è in
testa alla classifica di tutti i de
positi sud-africani, con 350.000 e
370.000 km percorsi ogni mese, e
con una media da 7.000 a 9.000
km per macchina. Queste cifre
sono d ’altronde in regressione da
qualche anno; prima dell’inizio
della trazione diesel, nel depo
sito di De Aar la media era di

I bianchi hanno l’incarico
di condurre i treni sulla linea
mentre i negri hanno
quello di curare i servizi di base
per la preparazione dei
convogli. E’ uno degli aspetti dello
"sviluppo separato” tra le due
razze in Sud Africa.
A destra, una ”Garratt” ili pieno
sforzo sulla rampa del
Lootsberg, a nord di Port Elisabeth.

15.000 km al mese. Rimane co
munque il fatto che queste 48
macchine coprono in media il 12
per cento dei km-vapore totali
della SAR. Ma smettiamola di
parlare di cifre e parliamo invece
di quello che mi ha colpito di più
a prima vista. Innanzi tutto la di
scriminazione razziale: non l’ave
vo ancora vista praticare, se non
in maniera molto sommaria, nel
le stazioni, da parte dei viag
giatori. Come viene vissuta a li
vello del personale, in un posto
ferroviario importante come il de
posito di De Aar? In novembre
c’erano 503 agenti dei quali 208
macchinisti, e una dozzina di ope
rai della manutenzione autorizza
ti alla guida. Tutto questo perso

nale è bianco. I 216 neri dell’ef
fettivo sono impiegati unicamente
ai servizi di base e pulizia, ma
nutenzione corrente, preparazione
delle locomotive etc. Ma c’è un
deficit cronico del personale di
macchina e si comincia quindi a
vedere dei macchinisti di colore
addetti alle sole manovre dei de
positi.
Un timido passo in avanti sul
piano professionale sollecitato dal
la necessità tecnica. Cosa che ho
riscontrato altrove.
Le attrezzature per il personale
sono però distinte e sembrano di
buon livello, dato il tono piutto
sto mediocre dell’insieme. Nel de
posito sono presenti i segni del
l’abbandono e della vecchiaia e
la manutenzione dei locali è ri
dotta al minimo necessario.
Quanto all’atmosfera mi è stato
difficile capire perché i neri con
i quali ho cercato di stringere dei
rapporti spesso rifiutavano di par
lare. Non restavano dunque da
registrare che voci ufficiali di
bianchi che mi assicuravano che
tutto andava per il meglio.
Per la verità devo dire che non ho
trovato mai in nessun deposito
chiari segni di tensione. Nono
stante questo non ho mai smesso
di percepire l’esistenza di una sor
ta di muro di silenzio e di indif
ferenza fra le due comunità. Tor
nando all’argomento che ci inte
ressa, ”il vapore”, devo dire che
sono stato molto sorpreso dal
fatto che un buon numero di lo
comotive sono tenute come nuo
ve rutilanti di colori e cromature.
Queste macchine hanno un nome
proprio che le distingue, le decora
zioni luccicano, la livrea è iiu-

peccabile. Si può vedere, come ai
bei tempi del vapore, un attento
indaffararsi di meccanici intorno
alle locomotive che si danno da
fare, ora con un colpo di straccio,
ora con una goccia d ’olio. La co
sa che colpisce è che sono dei gio
vani, con i capelli sulle spalle.
Non sono dunque dei vecchi ap
passionati del vapore.
Dave, il mio anfitrione, mi spie
gherà che da quando le macchine
girano meno si è ristabilito il si
stema del meccanico titolare. Non
c’è niente di obbligatorio: per ve
dersi affidare una macchina ba
sta domandarlo. C’è un vantaggio
notevole? Neanche per sogno è
solo un fatto di amor proprio. Ma
per contropartita, il titolare della
macchina beneficerà di una certa
libertà nella scelta delle decora
zioni. E’ per questo motivo che
ho visto, senza poterla purtroppo
fotografare, una 12 AR, molto bel
la dipinta con un verde molto "in
glese”, cosa che non ha alcun rap
porto con l’originale; o la "Stephanis”, un altro caso di adatta
mento fantastico senza riguardo
per il modello originale con leve
e manette nella cabina di coman
do dipinte di rosso e di blu. Ma
non mi aspettavo proprio di tro
vare nel recinto del deposito un
vero museo che riunisce Oltre al
le locomotive rare (quali la 230
del 1895) le vetture e i vagoni. Il
tutto sui due scartamenti di 1,06'
e di 0,61. Bisogna dire però che
tutto questo materiale non è in
buono stato. 11 problema della
conservazione delle macchine esposte alle intemperie è ben co
nosciuto e le locomotive avevano
un’aria triste sotto la pioggia bat

Una 25C traina un treno misto merci e viaggiatori
in una piatta landa tra Kimberley e De Aar. La composizione del
convoglio è fuori della norma.
tente. Insomma mi sono convinto
una volta di più che è molto più
eccitante visitare il museo "vi
vente” che è un deposito locomo
tive in funzione.
Pardeen Eiland è invece il depo
sito vapore del Capo. E’ un gran
de deposito costruito tra il porto
e la montagna, la cui importanza
va nettamente declinando, soprat
tutto a causa della progressiva
elettrificazione della rete ferrovia
ria. Certo, ci sono ancora 96 mac
chine effettive, ma la sua media
usuale, si è aggirata, l’anno passa
to, intorno a valori di 150.000 km.
Le ”G arratt”, ancora attive nel ’75
quando Marc Dalhstròm aveva
fatto il suo viaggio erano, l’au
tunno passato sul punto di arrug
ginire e il nucleo centrale dell’at
tività era costituito dalle locomo
tive in servizio. A Pardeen Eiland,
ho di nuovo provato la sensazione
che ebbi a De Aar. A differenza
di Dave Marshall, che era stato
felice di mostrarmi il deposito, 1’
aiuto macchinista di questo depo
sito aveva l’aria di dirmi "ancora
uno dei soliti fans!” Fece uno
sforzo per partecipare ai miei
entusiasmi quando gli spiegai lo
scopo della mia visita, ma certo
non era molto convinto. Certa
mente faceva caldo, ed io l’avevo
disturbato durante l’ora della sie
sta, però bisognava dire che no
nostante l’accoglienza poco calo
rosa ho potuto fare nel deposito
tutti i giri che desideravo.
Si era nelle ore del primo pome
riggio e nel deposito stavano pre
parando le macchine delle corse
serali, a partire dalle 17 in poi,
con ritmo molto disteso. In un
angolo del deposito-museo, una
ventina di loco attrezzate e sul tut
to aleggia lo stesso spirito "razzia
le” In effetti eccezion fatta per il
posto e i tipi di macchina ospita
ti non ho notato sostanziali diffe
renze con De Aar. Si ritrovano qui
la stessa vetustà delle installazio
ni condannate allo smantellamen
to a breve scadenza. Tutto questo
contrasta con quello del deposito
elettrico di South River che vi
sitai il giorno dopo e che, al con
trario è in piena espansione. Con

un parco di 130 CC della serie 4E
e 5EE 1, il tutto diretto da un Ca
po Deposito giovane, dinamico e
appassionato del suo lavoro, che
mi ricevette con simpatia nono
stante fossi arrivato all’improvvi
so. Qualunque cosa accada certa
mente l’avvenire del vapore al

Capo ha il tempo contato. Forse
la fine del vapore sarà nel 1981.
D’altronde bisogna ammettere che
sembra un po’ anacronistico e
soprattutto antieconomico far ri
morchiare dei treni merci con il
vapore sulla linea elettrificata del
le periferie del Capo. Ma l’amato
re per il momento può ancora tro
varci il suo tornaconto.
PAUL DELACROIX
(traduzione da "La vie du Rail”)

In breve
Lo scartamento del binario nel mondo
LA PANÒPLIA degli scartamenti ferroviari nei vari Stati del mondo
è particolarmente varia. Se ne contano una ventina, con un’ampiezza,
che varia da 0,60 m a 1,676 m. La maggioranza di reti, soprattutto
in America del Sud, in Europa, nel Medio-Oriente, in Cina e in Au
stralia adottano comunque lo scartamento, detto normale, di 1,435 m.
Questa ”via” normale fu scelta da G. Stephenson, facendo riferimento
alla larghezza delle strade romane, che a loro volta si rifacevano al
le dimensioni di quelle realizzate per le loro bighe dagli Ittiti, poi
"normalizzate” dagli Egiziani alla misura tonda di 3 cubiti sacri egi
ziani e cioè 5 piedi, ovvero 1,524 m. Così il "papà” del treno stabilì
la larghezza dei primi binari in 1 pollice e 3/4, cioè 44,45 millimetri,
e la distanza tra i bordi interni delle rotaie in 4 piedi, 8 pollici e
1/2, cioè i famosi 1,435 m.
Pubblichiamo qui di seguito le lunghezze delle linee nel mondo, ri
partite secondo lo scartamento del binario.

Continenti

Scartamento Scartamento Scartamento
normale
stretto
largo

EUROPA
AFRICA
ASIA
AMERICA
OCEANIA

161.791
=
41.424
38.160
9.198

263.112
10.664

TOTALE

250.573

778.642
59,6%

PERCENTUALE

19,2%

60.227
430.229
14.410

Totale

16.734
70.078
78.293
89.266
23.033

441.637
80.742
179.944
557.655
46.641

277.404

1.306.619

21,2%

100%

Lo "scartamento largo” comprende principalmente 4 misure: 1,5 m
(Russia, Finlandia e Mongolia); 1,60 m (Brasile, Irlanda, Australia);
1,66 m (Portogallo, Spagna) e 1,676 m (Argentina, India, Pakistan,
Banghladesc etc.). Lo "scartamento stretto" riguarda essenzialmente
quello detto "metrico”: cioè di 1 m; 1,05 m e 1,067 m.

Olanda: dal "79 nuovi treni postali
A partire dal prossimo anno, l’inoltro della posta sarà separato dal
trasporto dei viaggiatori ed avverrà per mezzo di treni addetti esclu
sivamente a questo scopo. Attualmente una parte del servizio posta
le è svolto da automotrici elettriche specializzate.

NON SEMPRE agosto è il mese
delle vacanze, del relax, della bella
vita. La storia c’insegna che colpi
di Stato, crisi di governo ed altri
avvenimenti di una certa importanza
accadono talvolta nei trentuno gior
ni della canicola. Sarebbe interessan
te farne l’elenco, andando a ritroso
nel tempo. Ma, per non allontanarci
dal nostro tema, ci limitiamo a ri
cordare che nell’agosto 1971 la re
gina Elisabetta firmò la legge regolamentatrice del diritto di sciopero
e dell’attività dei Sindacati inglesi.
Nei due rami del parlamento, il di
battito si era protratto per sette mesi
in un’atmosfera di crescente tensio
ne. Eppure la legge non era un ca
pestro messo su da biechi reazionari,
emuli del vituperato De Maistre.
Portava il marchio di fabbrica dei
Laburisti di Wilson. 1 conservatori,
andati al governo, se l'erano trovata
fra le mani, vi avevano apportato al
cune modifiche e poi erano riusciti a
mandarla in porto.
Vediamone i principi basilari. L’isti
tuzione di una « Corte nazionale per
le relazioni industriali » incaricata
di arbitrare i conflitti di lavoro. La
facoltà per il Governo d’intervenire,
quando una vertenza minacci grave
mente l’economia della Nazione. In
casi del genere, l’Esecutivo ha la
possibilità di rivolgersi alla Corte.
Questa può ordinare una tregua, un
"raffreddamento”, oppure promuo
vere un referendum tra i lavoratori
per accertare se intendano prose
guire o desistere dallo sciopero. Po
chi mesi dopo l’approvazione, la
nuova legge fu collaudata in occa
sione di una lunga e aspra verten
za tra il Governo e i ferrovieri.
Questi erano scesi in campo, aste
nendosi dagli straordinari e osser
vando con puntigliosa meticolosità i
regolamenti. Fallite le prime trat
tative fra la Direzione delle B.R.
e i rappresentanti sindacali, il capo
del Governo, Heath, si rivolse alla
Corte e ottenne quattordici giorni
di moratoria. Scaduto l’armistizio,
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l’agitazione riprese con maggior du
rezza. Il Governo, innervosito, sfo
derò allora la seconda arma: chiese
ed ottenne il referendum.
Per alcune peculiarità tipiche della
giurisprudenza e della procedura
britanniche, la legge inglese è ine
sportabile. Abbiamo voluto ricor
darla soltanto perché essa (ampia
mente commentata dalla stampa ita
liana) ripropose un tema che da
sempre è all’attenzione dei Sindaca
ti e delle forze politiche: la compa
tibilità delle varie forme di lotta sin
dacale con la tutela degli interessi
sociali e politici generali.
Quali siano i presupposti giuridici
della questione è universalmente no
to. L’articolo 40 della Costituzione
repubblicana afferma che il diritto
di sciopero « si esercita nell’ambito
delle leggi che lo regolano ». Da una
tale formulazione è desumibile, a
giudizio di alcuni, un orientamento
del costituente verso criteri restrit
tivi che debbono essere sanciti per
legge. I Sindacati, che hanno sem
pre avversato questa interpretazio
ne, sembrano ora disposti a schie
rarsi su una linea meno intransi
gente.
Va osservato intanto che sarebbe
poco realistico voler ridurre la con
troversia ad astratti termini giuri
dici. Dietro di essa, vi è la storia
del movimento sindacale, contrasse
gnata da cadute e da rinascite. An
che l’ultimo trentennio è stato tem
pestoso più di quanto possa sem
brare agli osservatori superficiali.
Numerose vicende politiche, econo
miche, e le stesse trasformazioni del
mondo della produzione hanno
posto più volte il Sindacato in po
sizioni difficili, ne hanno ridotto la
combattività e la credibilità. Si spie
ga così il timore di trovarsi in mano
un’arma spuntata quale potrebbe
essere uno sciopero regolamentato.
L’eventuale disciplina dovrebbe ap
plicarsi logicamente in via priorita
ria nel settore del pubblico impiego.
Qui le Confederazioni sorte per scis

sione dalla CGIL contano i mag
giori aderenti e non sono perciò di
sposte a concessioni che potrebbero
indebolire i "colletti bianchi".
Tutti i progetti di legge di applica
zione dell’art. 40 sono rimasti finora
lettera morta. Peraltro, la magistra
tura della Cassazione e della Corte
costituzionale hanno più volte affer
mato che l’esercizio del diritto di
sciopero deve trovare il suo limite
nella salvaguardia degli altri fondamentali diritti della collettività, in
particolare quando si tratti di servi
zi pubblici essenziali. Ed è proprio
su questo punto, come vedremo, che
si profila il nuovo orientamento dei
Sindacati. Finora, per assicurare la
continuità del lavoro in situazioni
d’emergenza, si è fatto ricorso a ve
tusti strumenti ripescati in quel gi
gantesco museo che è il corpus del
le leggi nazionali: la precettazione:
l’impiego dei militari ove tecnicamente possibile; il richiamo all’art.
330 del Codice penale Rocco. Que
sta situazione d’incertezza (che con
sente sia tolleranze inammissibili, sia
rigori polizieschi a dir poco anacro
nistici) è un ulteriore elemento a
favore dei sostenitori della regola
mentazione. Questi ritengono che,
essendo difficile varare una legge di
completa attuazione dell’art. 40, con
venga intanto promulgarne una per
la disciplina dello sciopero nei pub
blici servizi fondamentali: ferrovie,
aerei, navigazione, trasporti urbani,
ospedali, elettricità, gas, acqua, po
ste e telefoni, dogane, scuole ele
mentari e materne, interventi dei vi
gili del fuoco, nettezza urbana, ese
quie e assistenza cimiteriale.
Attorno a questa tesi, e con mag
gior concretezza del passato, è ve
nuto svolgendosi in questi ultimi me
si un dibattito che ha registrato im
portanti prese di posizione. Nel di
cembre 1977, con una procedura ine
dita se non eterodossa, il Sottose
gretario alla Giustizia, on. Speranza,
ha indirizzato una lettera aperta al
Consiglio dei Ministri, sottolineando

la necessità di norme « contro l’uso
improprio e con finalità eversive di
un diritto che non può e non deve
esser volto contro l’assetto democra
tico del Paese ». Sempre nel mese
di dicembre, il Direttore Generale
della nostra Azienda, intervistato
dall’ "Unità”, ha condannato netta
mente le forme di lotta anomale,
come quelle di ritardare di un’ora
la partenza dei treni o di dichiararsi
scioperanti nel momento in cui il ca
postazione dà il via per l’istradamento. 11 diritto di sciopero non si
tocca. Ma le agitazioni "selvagge"
impediscono di porre in atto qual
siasi misura per alleviare i disagi
dei viaggiatori. In tal modo, non si
danneggia soltanto l’Azienda, ma i
cittadini e l’intero Paese, ha detto
in sintesi il dottor Semenza. Il di
battito è proseguito in sordina nei
primi mesi di quest’anno, finché
nell'aprile scorso ha dato fuoco alle
polveri la ben nota mozione presen
tata da un gruppo di 147 deputati
democristiani, capitanati dall’on. Sca
lia, per chiedere al Governo di re
golamentare le astensioni dal lavoro
nei servizi pubblici.
Esauritasi la girandola dei giudizi a
caldo e delle dichiarazioni a raffica,
il quadro può essere ora così deli
neato. I Sindacati guardano con po
ca simpatia un provvedimento di ti
po legislativo calato dall’alto. La
Federazione unitaria CGIL-CISLUIL è invece favorevole e sta già
elaborando un progetto di autore
golamentazione, un codice di com
portamento che valga soprattutto per
i lavoratori dei pubblici servizi. In
particolare, i ferrovieri dovrebbero
aggiornare ed ampliare il "Protocol
lo” in vigore già da parecchi anni.
Resta poi da vedere se i Sindacati
autonomi riterranno di aderire al
l’autoregolamentazione. Lo sciogli
mento di queste incognite non do
vrebbe essere lontano. Sapremo al
lora se si è giunti finalmente all’ap
prodo o se invece, ancora una Vol
ta, si è fatto molto rumore per nulla,

incontri con... JHU.
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Domenico Rea. Il treno:
mito,
speranza e avvenire
RECENTEMENTE, nel corso del
la stessa settimana, lo scrittore
e giornalista Domenico Rea è sta
to protagonista di due importanti
avvenimenti. Un incontro con il
grande pubblico televisivo, con la
sua partecipazione alla trasmissio
ne ”Padri e figli”, e un nuovo ri
conoscimento letterario ottenuto
con la vittoria al Premio di gior
nalismo e narrativa "Enohobby” ’.
Attraverso il video, con la figlia
Lucia, Domenico Rea si è presen
tato, come nelle precedenti appa
rizioni, con la carica di napoletani
tà che gli è congeniale, irruente e
preciso nelle sue argomentazioni
che derivano da convinzioni per
sonalissime, originale e brillante
per l’eloquio colorito e pertinente,
in una serie di risposte-domande
che non ammettevano repliche.
Chi ha avuto occasione di assiste
re alla sua intervista, sarà rima
sto colpito dal tipo di conversa
zione che Domenico Rea è riusci
to a condurre con la figlia e l’intervistatrice quasi soffocate, so
praffatte, continuamente interrot
te da un "protagonista” cui la sce
na di ogni giorno si presenta co
me spazio per continui ”a solo”.
Sarà che Domenico Rea non è
soltanto uno scrittore completo,
un giornalista che ha grande dime
stichezza con i canoni tradizionali
del migliore giornalismo, ma è so
prattutto un personaggio. Un personaggio niente affatto presuntuo
so però. Ama la vita semplice, la
compagnia degli amici con i quali
parlare anche di "cose pensose”,
e passeggiare (”Oh, come vorrei
passeggiare pfcr strade solitarie do
ve gli alberi fossero presenti in
gran numero! Ma ormai, non sol
tanto Napoli, ma tutte le città so
no diventate impossibili! Impossi
bile è passeggiare come intendo
io, e non dico in un giardino va
stissimo, mi basterebbe un mar
ciapiede di una strada senza auto
mobili”).
Nella trasmissione televisiva ci è
sembrato importante il momento
nel quale lo scrittore si è soffer
mato sulla paternità. In un primo
momento l’aveva temuta perché la
nascita di un figlio, pensava, a

vrebbe potuto in un certo qual
modo ostacolare la sua professio
ne. Poi, ha dichiarato, gli è stato
possibile scoprire l’importanza che
il ruolo di padre avrebbe assunto,
come in effetti assunse, nella sua
vita. In un altro momento dell’in
tervista è stato affrontato il deli
cato tema del femminismo.
Tra l’altro, Domenico Rea ha
espresso in proposito alcune per
sonali opinioni: ”Le donne se sono-troppo intellettuali non mi piac
ciono perché mi sembra che non
siano più donne mentre io, pur
essendo un intellettuale, resto un
uomo: le donne invece, si dimo
strano fredde, e allora non mi
piacciono più. E se non piacciono
più, che donne sono?”.
Chiedere a Domenico Rea quanti
libri ha scritto e cosa ne pensa,
è inutile. Non ama parlare di sé.
Non c ’è falsa modestia in questo
sottrarsi al ruolo riservatogli dal
successo. E ’ che agli altri lascia il
compito di esaminare, giudicare,
criticare, le sue opere di narrativa,
di teatro, di varia umanità, com
presi i suoi servizi giornalistici, le
sue trasmissioni radiofoniche e te
levisive. A lui basta esprimersi co
me e quanto la sua natura di au
tore intelligente ed estremamente
versatile gli permette. Le enciclo
pedie gli riservano spazi più o me
no rilevanti; tutte però riconosco
no a Domenico Rea l’impegno di
un intellettuale che ha presentato
personaggi dominati da impulsi
elementari e segrete inquietudini
che ricordano certe figure dei ro
manzi picareschi, personaggi vi
vissimi creati nella dichiarata vo
lontà di liberare la visione del
sud dalle incrostazioni folkloristiche, patetiche e romantico-senti
mentali per esprimere, con elemen
ti storici ed ambientali, una realtà
fortemente moderna.
Nel secondo incontro cui alludeva
mo e che potrebbe sembrare, for
se, un salto di qualità, è certamen
te identificabile la verifica, nel
campo giornalistico, della grande
versatilità dello scrittore; per gli
addetti ai lavori l’articolo premia
to, viene definito "pezzo di colo
re”, e investe il campo enologico.

Domenico Rea
al microfono
nel corso
della cerimonia
della consegna
del Premio
”Enohobby”.
Lo intervista
Luciano Luisi
della TV italiana.

L’autore di libri quali "Spaccanapoli”, "Gesù fate luce”, "R itratto
di Maggio”, "Una vampata di ros
sore”, "Fate bene alle anime del
Purgatorio”, lo scrittore cui è stato
assegnato anche un Premio Via
reggio, questa volta si è cimentato
nel raccontare come "Per i napole
tani il simbolo del vino è l’acqua”.
Con questo titolo Domenico Rea
connotava l’articolo vincitore del
Premio Enohobby. E potrebbe
sembrare una contraddizione in
termini, visto che l’argomento da
trattare era quello che distingue
e testimonia la presenza del no
stro Paese in campo internaziona
le in virtù di un prodotto che è
la nostra ricchezza e la nostra
specialità: il vino. Ma il sottile,
ironico, gustosissimo stile con il
quale Domenico Rea ha trattato
l’argomento, gli è valso, appunto,
il conferimento del Premio.
”Da ragazzino abitavo a Nocera
Inferiore, dove sono nato”, dice
lo scrittore, interrogato sulla sua
infanzia. "Andavo quasi ogni gior
no alla stazione. Mi entusiasmava
no i binari, quelle lunghe paralle
le che parevano fondersi all’oriz
zonte. Mi piacevano, come piace
vano a tutti i bambini, i treni. Par
ticolarmente quelli di lusso. Rap
presentavano qualcosa di irrag
giungibile. Un sogno. Un mondo

che io pensavo di non poter mai
abitare. Era l’epoca nella quale,
tanto per fare un esempio, se mi
avessero chiesto dove si trovasse
Milano, per quanto lo sapessi,
avrei risposto che era lontana lon
tana quanto Stoccolma! Perché
non avevo mai preso un treno,
esso rappresentava un mito, la spe
ranza, l’avvenire anche! E quei
treni si portavano via i miei so
gni. Erano gli anni che, oggi, si
sarebbero detti "anni Venti” e
"anni Trenta”. Meglio, dico io,
tra il ’28 e il ’32. Cioè il tempo nel
quale aveva 7-11 anni. Poi ho co
nosciuto il treno che ha rappresen
tato il periodo della guerra: quello
dei soldati, di chi partiva senza
sapere se sarebbe tornato, quello
piombato, delle vittime. E poi, an
cora, il treno dei borsaneristi, i
lenti, lunghi convogli formati di
qualche vagone e tanti carri be
stiame colmi di persone, affolla
tissimi. Treni che non stento a de
finire drammatici ma che, certa
mente, hanno rappresentato il
punto d ’incontro, anzi un impor
tantissimo momento d ’incontro di
umanità, di una umanità piena di
speranza che si riconosceva nel
tempo destinato a ricominciare,
a fare l’Italia, l’Europa, per non
dire il mondo intero” .
NINO BRACIAI
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altìvitàcl

NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Qua e là
per i DLF
SI E’ CONCLUSA, con lusinghiero
successo di critica e di pubblico, la
mostra di arti figurative indetta dal
DLF di Gorizia. Alla collettiva, di
visa in tre sezioni: pittura, scultura
e arti grafiche, hanno preso parte 28
espositori con 101 opere selezionate
e classificate da una qualificata giu
ria composta dai professori Marinotto, Micheli e Mocchiutti.
Per la pittura il 1° premio è andato
a Tarcisio Mecchia per "Finestra
di casolare”, mentre al secondo po
sto si è classificato Arrigo Tonutti
per "Figure n. 1”. Per la scultura
si è piazzato al primo posto Sergio
Pacco con "Fidanzati d’oggi” e per
le arti grafiche la palma della vitto
ria è toccata a Rolando Tonizzo con
"L’ubriaco”.
* * *
Nello storico Palazzo Centori di
Vercelli ha avuto luogo la cerimonia
di inaugurazione della "Mostra Com
partimentale di Arti Figurative” fra
ferrovieri, organizzata dal locale DLF.
Notevole il livello artistico delle ope
re presentate e lusinghiero il con
senso della critica e del pubblico.
*

*

*

Ha avuto luogo, nelle acque della
laguna di Venezia, la quarta edizio
ne della "Vogalonga”. Oltre 1.600
barche si sono date appuntamento
nel bacino di S. Marco, creando una

scenografia fantasmagorica. Alla ga
ra, non competitiva, hanno parteci
pato società di canottaggio da ogni
parte d’Italia. Il DLF di Roma ha
mandato una jole a 4 posti del suo
circolo canottieri. Il DLF di Venezia
gareggiava con sei barche e la sua
jole a 8 è arrivata sesta. Il percorso
è stato di circa 32 km.. A tutti è sta
ta assegnata una medaglia-ricordo.
* * *
A cura del DLF di Caltanissetta è
stato organizzato un "Incontro con
la poesia” al quale hanno parteci
pato i colleghi-poeti Salvatore Cac
ciatore, Salvatore Cammarata, Atti
lio Colombo, Cosimo Di Romana,
Aldo Enzo Mastellone, Antonio Mes
sina, Diego Messina, Sonta Rizzo, Le
poesie sono state lette da Rosalba
Beininati con accompagnamento mi
mico di Salvatore Pagano e Salvina
Amico.
*

«

*

Un elegante Salone Auditorium, do
tato di comode e moderne attrezza
ture, è stato inaugurato nei locali
del DLF di Genova Principe. Erano
presenti alla cerimonia, accanto al
Direttore Comp.le ing. Melis, il Ca
po dell’Ufficio Centrale DLF dr.
Romano, il Presidente della Sezione
genovese Caridi, il Cappellano Com.le
Don Risso e numeroso personale fer
roviario.
La realizzazione del Salone ha com
portato una spesa complessiva di
venti milioni: esso comprende un
impianto di diffusione sonora, attrez
zature per proiezioni (episcopio —
lavagna luminosa — proiettori 8, su
per 8 e 16 mm.) ed ha una capienza

La squadra del Dep. Loc. di Roma S. Lorenzo
di 120 posti a sedere in eleganti pol
troncine di pelle. L'entrata in fun
zione del Salone ha coinciso con il
3° Convegno Nazionale di Nuoto, or
ganizzato dall’Arci-Uisp.
* * *
Alla presenza di molti ferrovieri e di
tutti i Dirigenti degli Impianti fer
roviari di Campobasso, nel saloneteatro della Sede Sociale è stata
scoperta una targa con la quale il
DLF di Campobasso ha intitolato la
propria biblioteca allo scomparso C.
Staz. Angelo Frabotta che curò con

grande abnegazione quel Centro Cul
turale. Erano presenti alla cerimonia
la vedova e le figlie del rimpianto
collega.
* * *
Si è concluso, con successo di pub
blico e grande impegno degli atleti,
il Campionato di calcio compartimentale 1977-78 per impianti ferro
viari, organizzato dal DLF di Roma.
Il Dep. Loc. Roma S. Lorenzo ne è
stato il degno vincitore; la compagi
ne del deposito, guidata dall’allena
tore Receputi, si è distinta per doti
tecniche ed agonistiche. Al campiona-

C ongresso Internazionale dei Ferrovieri Esperantisti
INDETTO dall’Ufficio Centrale 7°
D.L.F. ed organizzato dalla Sezione
D.L.F. di Roma, nel quadro delle
attività della Federazione Interna
zionale delle Associazioni Artistiche
ed Intellettuali Ferroviarie (FISAIC),
si è svolto presso la Domus Pacis
il XXX Congresso Internazionale dei
Ferrovieri Esperantisti.
Vi hanno partecipato circa 400 ope
ratori culturali in rappresentanza di
18 Paesi Europei ed Extraeuropei
tra cui, per la prima volta, il Giap
pone.
Il Congresso si è aperto con una
cerimonia nel corso della quale han
no preso la parola personalità fer
roviarie e politiche.
L’Ing. Monopoli, Direttore del Ser
vizio Affari Generali, ha portato ai
Congressisti il saluto del Direttore
Generale, Dr. Semenza.
Il Sen. Del Nero, intervenuto in qua
lità di Presidente del Gruppo Inter
parlamentare Amici dell’Esperanto,
dopo aver rivolto al Congresso un
saluto anche a nome del Ministro
dei Trasporti, Sen. Vittorino Colom
bo, ha svolto un intervento di ampio
respiro sui problemi politico-cultura32

li posti dalla diffusione dell’espe
ranto.
Il Dr. Romano, Capo dell’Ufficio
Centrale del Dopolavoro ferroviario,
ha a sua volta esaltato, parlando di
rettamente in esperanto, il ruolo di
tale lingua nell’integrazione civile
e sociale dei popoli.
Il Presidente della Sezione D.L.F.
ospitante, Dr. Cavani, ha puntualiz
zato gli aspetti positivi della diffu
sione dell’esperanto pur rilevando
che soltanto un processo storico di
integrazione culturale può portare
all’effettiva adozione di una lingua
comune.
Il Dr. Knop, Segretario Generale
della FISAIC, ha inquadrato l’at
tività dei Ferrovieri Esperantisti nel
l’ambito più generale delle attività
culturali della Federazione.
Sono note a tutti le finalità che si
proponeva Lazzaro Ludovico Zamenhof (medico e filologo polacco
che ha pubblicato nel 1887 la prima
grammatica dell’esperanto) e che si
propongono tuttora sostenitori ed
esperti di tale lingua: diffondere un
linguaggio sovrannazionale quale
può risultare da una sintesi logica
e razionale delle lingue europee più
diffuse, il quale possa costituire un

mezzo di incontro e di comprensio va lingua internazionale veniva trop
ne tra individui di matrici linguisti po spesso accettata come un male
che diverse, realizzando un contribu necessario, come semplice mezzo per
to fondamentale per una futura au i rapporti ufficiali, rimanendo pur
spicabile unione tra i popoli.
sempre la lingua alternativa, la
Le barriere linguistiche, se da un lingua "diversa”, che nulla aveva
lato sono state, nei secoli, garanti di in comune con quella originaria dei
tradizioni e di creatività autoctone, popoli che ne accettavano (o piut
dall’altro hanno sempre fortemente tosto ne subivano) la diffusione.
limitato le effettive possibilità di in Da qui l’idea d’origine dell’esperan
tegrazione culturale tra i vari gruppi to: la creazione di una lingua diversa
etnici, senza la quale sarebbe im da tutte le altre ma di tutte partecipe,
pensabile una futura similare inte comprendente cioè nella struttura
grazione sociale, economica e poli grammaticale e nel lessico elementi
tica.
di tutte le principali lingue già esi
Certo, nel corso del tempo si sono stenti, una lingua nella quale ogni
avute lingue come ad esempio il la popolo trovi elementi noti, e nella
tino, che, a seguito di determinate quale possa quindi riconoscersi.
vicende storiche, hanno conseguito I criteri di elaborazione dell’espe
larga diffusione su vaste zone della ranto possono apparire intellettuali
terra. Ma, a ben guardare, si è trat stici e libreschi? Il sogno della com
tato spesso di internazionalismo fit prensione tra i popoli per il tramite
tizio, riguardante fasce ristrette di di una comune lingua, e senza il sup
classi più o meno privilegiate di cit porto concreto dì comuni interessi,
tadini.
può sembrare pura utopia? Senza
Ciò in quanto sussisteva quello che
dubbio. Ma chi avesse assistito ai la
potremmo definire un vizio di base: vori del XXX Congresso, chi avesse
si trattava cioè pur sempre di lin colto l’entusiasmo degli Esperantisti
gue che la congiuntura storica, eco di ogni parte del mondo nell’inconnomica e politica imponeva a popo trarsi o nel rivedersi, non ne sarebbe
li di ceppo etnico, culturale e lingui più tanto sicuro.
stico diversissimo e pertanto la nuo
VIRGINIO PANTANO

Il D.C. di Milano, ing. Sottile,
premia i vincitori del torneo di
calcio "Martiri di Greco”.

to hanno partecipato 22 formazioni
dei seguenti impianti ed uffici: F.ersan, Staz. Smistamento, Staz. Tiburtina, D.L. Smistamento, Circolo Lu
ciani, Ufficio Lavori, D.P.V. Termi
ni, Serv. Commerciale, Rep. 15E,
S.R. Porta Maggiore, Magazzino
Appr.ti, Staz. Trastevere, D.P.V.
Smistamento, D.P.V. Tiburtina, Ist.
Sperimentale, Uff. Sanitario, C.E.U.,
Pers., Ragioneria, U.T.R.T. 77,
U.I.E.R., Movifer.
*

*

*

Si è concluso il X Torneo Com.le di
calcio” Martiri di Greco”, organizza
to dal DLF di Milano. Quattordici
le formazioni partecipanti: DLF Ber
gamo, DLF Como, DLF Lecco, DLF
Pavia, DLF Voghera, Staz. Besana,
DPV Milano C.le, V.A. Milano C.le,
D.L. Milano Greco, D.L. Milano S.to,
Squadra Rialzo Milano S.to, Stazio
ne Milano S.to, Staz. Rho, Stazione
Vigevano.
Mediante gare di eliminazione, im
postate su turni di "andata” e "ri
torno” svoltesi presso i campi delle
Sezioni a Milano, Como, Pavia, Vo
ghera, Bergamo, Lecco, il torneo
è pervenuto alla manifestazione fina
le realizzata al Centro sportivo di
Milano S. Cristoforo in un clima di
particolare passione sportiva sia da
parte dei giocatori che dei soste
nitori delle quattro finaliste. Que
sta la classifica: 1° D.L. Milano Gre

co (vincitrice per 2 - 1 sulla Stazione
di Milano S.to, 2° in graduatoria);
3° DLF Pavia (vittorioso pure per
2 - 1 sul DLF Como, 4° classificato).
Il Direttore Com.le ing. Sottile ha
presenziato con interesse alle due
finali, partecipando alla premiazione
delle rappresentative ed esprimendo
il proprio compiacimento per lo sfor
zo organizzativo da parte dei respon
sabili di ogni squadra.
Hanno collaborato: Giuseppe Luzzi,
Renzo Marello, A. Pergola-Quaratino, Aurelio Battaglia, Giuseppe
Giambanco, Luigi Paina, Vincenzo
Lamberti

Cicloturisti
a Foligno
ANCORA un grosso successo orga
nizzativo per il Dopolavoro Ferro
viario di Foligno in una manifesta
zione "tricolore”. Lo scorso anno
a Cascia con il campionato dilettan
ti, questo anno proprio a Foligno,
con il secondo « Raduno nazionale
cicloturistico », valido per la Coppa
Italia e il Trofeo del Trentennale.
Per prendere parte a questo signifi
cativo incontro, di valore indiscuti
bile sia dal punto di vista turistico

che da quello sportivo, sono conve
nuti a Foligno oltre duemila e cin
quecento concorrenti provenienti da
nove regioni ed in rappresentanza
di cento società.
Una grossa fatica dunque per gli
amici Caponi, Olivieri, Melica, Man
cini, Minelli e Falcinelli, ma anche
la bella soddisfazione di poter pre
sentare agli sportivi di Foligno e
del comprensorio una manifestazione
veramente esaltante.
Nella gara i trevigiani hanno fatto
man bassa, essendosi aggiudicati i
primi due posti (nell’ordine il Pe
dale Marense e la Cicl. Treviso);
da ricordare anche la Franchi di
Roma e il Circ. P.T. di Milano. La
partecipazione umbra è stata natural
mente massiccia.
Erano presenti alla manifestazione,
tra gli altri, il presidente nazionale
del cicloturismo Bertolini ed il Di
rettore Compartimentale Ing. Loria, il
quale ha espresso il suo compiacimen
to agli organizzatori per una mani
festazione che va ricordata ed esalta
ta anche per il valore morale che ri
veste mentre il nostro Paese vive
momenti drammatici.
SILVERIO MARAVALLE

Calendario turistico nazionale
Numero
itinerario

Paesi da
visitare

Sezione DLF
organizzatrice

Giorno Durata Quota di
partenza giorni partecipa
zione (•)

AGOSTO
7
29
39
11
1
52

71
27
65
33
32

9
12
24
40
41
73
14

FRANCIA: Parigi
SPAGNA: La Galizia - (Tre
no + Pullman)
INGHILTERRA: Londra
FRANCIA: Parigi - Caen Mont. S. Michel - Chartres
(Treno + Pullman)
AUSTRIA: Vienna e din
torni
CECOSLOVACCHIA - RE
PUBBLICA FEDERALE TE
DESCA: Praga - La Moravia - Monaco - (Treno +
Pullman)
TURCHIA: Cappadocia (Aereo + Pullman)
SPAGNA: Andalusia - (Ae
reo + Pullman)
GRECIA: Atene - Capo Sounion - Nauplia - Micene (Nave + Pullman)
SPAGNA - MAROCCO:
(Treno + Nave + Pullman)
SPAGNA - PORTOGALLO:
Saragozza - Madrid - Lisbo
na - Fatima - Barcellona (Treno + Pullman)
FRANCIA: Parigi - Versailles - Castelli della Loira
FRANCIA: Lourdes
SPAGNA: Barcellona - Paima di Majorca - (Treno +
Nave)
INGHILTERRA: Londra Windsor
INGHILTERRA: Londra Windsor - (Aereo)
MAROCCO: Tangeri - Fez Marrakech - Rabat - Tange
ri - (Aereo + Pullman)
FRANCIA: La Bourgogne

19 REPUBBLICA FEDERALE
TEDESCA: Tour del Reno
e della Mosella (Treno +
Battello)
18 REPUBBLICA FEDERALE
TEDESCA: Monaco di Ba
viera (Festa della Birra)

Torino
Verona

1- 9
1- 9

5
14

74.000
280.000

Ancona

1- 9

8

170.000

Firenze

2- 9

8

175.000

Verona

3- 9

6

Firenze

4- 9

9

143.500
(A.T.C.)
142.000

Numero
itinerarie

40
30

81
78

s
Bologna

8- 9

8

340.000

Firenze

9- 9

9

330.000

Bari

10- 9

8

215.000

Venezia

13- 9

16

310.000

Bologna

14- 9

13

250.000’

Roma

15-9

7

195.000
58.000
115.000

Palermo

15- 9

7

135.000

Ancona

65

Firenze

15- 9
5 160.000
(mezza pensione)
17- 9
8 385.000

Palermo

18- 9

6

72

Bari

18- 9

7

192.000
(A.T.C.)
180.000
(A.T.C.)

22

70.000

30- 9

7

135.000

Verona

30- 9

12

225.000

Firenze
Torino

9- 9
10- 9

8
6

120.000
66.500
(A.T.C.)

Bologna

15- 9

10

85.000

SETTEMBRE
62

6
7

3

TURISMO INTERNO
SICILIA: Città del Mare Terrasini (soggiorno speciale
per pensionati)

Roma

Milano
TUNISIA: Monastir (aereo)
1- 9 ' 8 195.000
JUGOSLAVIA: Montenegro
Bari
4- 9
8 100.000
(Nave + Pullman)
Palermo
7 190.000
V SPAGNA: Palma di Majorca
15- 9
(Treno + Nave)
(*) Le quote di partecipazione sono suscettibili di variazione in rapporto all’anda
mento dei cambi.

15- 9
15-9

24- 9

INGHILTERRA: Londra Windsor
SPAGNA: San Sebastian Burgos - Valladolid - Avila
- Madrid - Escoriai - Tole
do - Barcellona
VIAGGI RISERVATI AI
GIOVANI DAI 16 AI 22
ANNI
INGHILTERRA: Londra
AUSTRIA: Vienna.

Giorno Durata Quota di
partenza giorni partecipa
zione (*)

XIV
VI

Bari-Milano
Trieste

Verona

Sezione DLF
organizzatrice

Paesi da
visitare

URSS: Asia Centrale - Mosca - Bakù - Taskent - Samarkanda (Aereo)
SPAGNA: Barcellona - Madrid - Siviglia - Malaga Granada - Valencia

Trieste
Bologna

1-10

10

Genova

1-10

14 250.000

Venezia

6-10

13 395.000

Bologna
Milano
Bologna

15-10

9

395.000

15-10

8

380.000

Bari

7-10

15

ds

400.000

V IA G G I

75

TURCHIA: Cappadocia (Aereo + Pullman)
U.S.A.: New York - Filadelfia - Washington - (Aereo)
GIORDANIA - TERRA
SANTA: Amman - Petra Gerusalemme - Betlemme
(Aereo + Pullman)
C R O C IE R E

EGITTO - ISRAELE - TUR
CHIA - GRECIA
(*) Le quote di partecipazione sono suscettibili di variazione in rapporto all’anda
mento dei cambi.
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amia in Densione
NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
CON PROPRIO decreto datato 13.
5.78, pubblicato sulla G.U. n. 139
del 20.5.78, il Ministro del Tesoro
ha stabilito le nuove misure mensi
li dell’indennità integrativa speciale
(c.d. scala mobile), da corrisponde
re per il semestre 1. luglio-31 dicem
bre e per la tredicesima mensilità di
quest’anno, in favore del personale
in attività di servizio ed in quie
scenza.
Le nuove misure tengono conto sia
dei nove punti di variazione dell’in
dice del costo della vita, accertati
dall’Istituto centrale di statistica per
la determinazione dell’indennità di
contingenza nei settori dell’industria
e del commercio per i due preceden
ti trimestri novembre 1977-aprile
1978, e sia del nuovo valore del pun
to fissato in L. 2:389 a partire, ap
punto, dal 1. luglio 1978 (con ciò
realizzandosi dalla detta data l’alli
neamento del valore del punto a
quello già in vigore per il settore
privato). La maggiorazione che ne*
consegue è di L. 21.501 (= L. 2.389
x9) per i dipendenti e di L, 17.201
(= L. 21.501x 80 per cento) per i
pensionati.
Pertanto, la nuova misura mensile
della predetta indennità a favore dei
titolari di pensioni dirette e di riversibilità nonché di assegni vitalizi a
carico del fondo pensioni assuntori
risulta di L, 135.191 (117.990 +
17.201).
Il citato decreto, inoltre, prevede
che per il corrente anno l’importo
della medesima indennità da corri
spondere al personale in quiescenza
in aggiunta alla tredicesima mensi
lità è di L. 96,471. Com’è noto tale
importo è pari alla differenza tra la
misura dovuta nel mese di dicembre
dell’anno considerato e quella in vi
gore al 1. gennaio 1975 di L. 38.720
(= L. 135.191 — L. 38.720).
Le Direzioni provinciali del tesoro
prima di iniziare i pagamenti affe
renti a nuove partite di pensioni di
rette hanno necessità di acquisire
notizie sulle condizioni e sullo stato
dei relativi titolari, da fornirsi me
diante dichiarazioni sostitutive di at
to notorio da redigersi secondo le
modalità stabilite dalla legge n. 15
del 4.1.1968. Peraltro, affinché 1’
espletamento di siffatto adempimen
to non determini, per i futuri pen
sionati delle F.S., un rinvio dell’ini
zio dei predetti pagamenti, è stata
prospettata da parte della Direzione
generale del tesoro la opportunità
che gli interessati vengano sollecita
ti ad anticipare il più .possibile la
produzione e la presentazione della
dichiarazione di cui si tratta.
All’iniziativa, volta ad agevolare il
personale F.S. prossimo alla quie
scenza, per il momento ed in via
sperimentale è stata data attuazione
limitatamente alla circoscrizione rica
dente nella competenza della D. P.
del tesoro di Roma. A tale scopo
gli Uffici personali dei Servizi dislo
cati a Roma e dello stesso Compar
timento devono invitare i dipenden
ti, nei cui confronti sia già stato
deliberato formalmente l’esonero, a
compilare una dichiarazione come da
fac-simile a lato, facendo atte34

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di ...........
Il sottoscritto .......................... ..........
nato a
il ............................. a conoscenza delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle altre disposizioni di
legge in materia, dichiara sotto la sua personale responsabilità:
1) che, a decorrere dal ........................... viene collocato in pensione
dall’Azienda Autonoma delle F.S. (pensione iscrizione ............. ;..);
2) che ................ gode di altra pensione, iscrizione n.
in qualità di ........................... a decorrere dal ........................... (i
titolari di pensione INPS dovranno precisare la categoria: Vo,
Io, So);
3) qualora, successivamente al collocamento a riposo dovesse pre
stare opera retribuita sotto qualsiasi forma presso Enti pubblici,
si impegna a segnalare tale circostanza alla Direzione provinciale
del tesoro;
4) che ai fini di quanto previsto dall’art. 10 della L. 13.4.1977, n. 114,
ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:
a) per spese di produzione di reddito
(L. 84.000) L.
b) per oneri deducibili
(L. 18.000) L.
c) per il coniuge (v. avvertenza in calce) (L. 72.000) L........ ’.........
d) per n. .......... figli minori o maggio
renni inabili a carico (per le quote v.
prospetto riportato nel n.5 del ’77)
L.
e) per le altre persone a carico (indidicate nell’art. 433 cod. civ.: gene
ri, nuore, suoceri, fratelli e sorelle,
per ciascuna)
(L. 12.000) L.
e s’impegna a comunicare eventuali variazioni della propria si
tuazione familiare;
5) che .......... ha riscosso acconti da parte delle F.S. dal
e pertanto dichiara ai sensi dell’art. 20, terzo comma, delia L.
aver
2.12.1975, n. 576 di -------------- usufruito delle detrazioni d'imponon aver
sta di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R 29.9.1973, n. 597 e successive
modificazioni per gli anni 197..... e 197.....;
6) che ha tuttora a carico le sottoelencate persone per le quali per
cepisce le quote di aggiunta di famiglia alla data di cessazione
del servizio e s’impegna a segnalare tempestivamente qualunque
modificazione della situazione stessa che comporti la perdita del
diritto alle quote medesime:

7) che giusta quanto disposto dagli artt. 30 e 34 della L. 29.4.1977,
n. 177 si impegna a comunicare alla competente Direzione pro
vinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato
luogo all’attribuzione della pensione nonché il verificarsi di qual
siasi evento che comporti variazione o cessazione della pensione
ovvero soppressione o riduzione degli assegni accessori.
Chiede, infine, di poter riscuotere la propria pensione presso l’Uffi
cio postale ............ ........ succ. ..................... sito in via ......................
e informa di abitare a
via
(Tel. ...........................) . .................................
addì
(Firma del dichiarante)
Io sottoscritto, in qualità di ................................. ai sensi dell’art. 20
della L. 4.1.1968, n. 15 dichiaro autentica la firma del sig..................
..................... apposta in mia presenza in data .......v.... .............. pres
so ...................................... previo accertamento dell’identità perso
rilasciata dal
nale mediante ...................................... n. .........
...................................... il
Dichiaro inoltre che il medesimo è stato ammonito, ai sensi dell’art.
26 della legge n. 15/1968, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di mendace dichiarazione.
addì
IL FUNZIONARIO
Avvertenza: ai fini della detrazione di L. 72.000 si considera a cari
co il coniuge privo di reddito, ovvero fornito di redditi propri per un
ammontare non superiore a L. 960.000 annue ed inoltre non legal
mente ed effettivamente separato. Lo stesso limite è richiesto per i
figli e per le altre persone a carico ex art. 433 c.c.

stare la propria identità personale
da parte di uno dei pubblici ufficia
li indicati dalla citata legge n. 15.
Ricordo che fra i detti ufficiali, ol
tre ai notai, cancellieri, segretari co
munali e incaricati dai sindaci, so
no da annoverare gli impiegati delle
F.S. a ciò designati secondo la stes
sa legge n. 15. La dichiarazione,
completa delle indicazioni richieste
e della menzionata attestazione, do
vrà farsi pervenire nel più breve tem
po possibile alla D.P. del tesoro di
Roma.

In breve
Rispondo ai quesiti posti dal sig.
Giuseppe de Ruvo di Termoli: 1)
la pensione privilegiata ammonterà
ad annue lorde L. 2.477.500 a decor
rere dal 2.6.77; 2) alla pensione so
no annesse l’indennità integrativa
speciale relativa ai pensionati e le
quote di aggiunta di famiglia spet
tanti per la moglie dal 2.6.77 e per
il figlio Claudio dal 1.11.77 a segui
to della sua iscrizione all’Università
(quest’ultima quota compete duran
te il corso legale degli studi accade
mici e, all’uopo, occorre presentare
ogni anno il relativo certificato); 3)
ha diritto alla rendita d’infortunio
nella misura mensile di lorde L. 63
mila 970 per il periodo 2 - 30.6.1977,
elevata a L. 116.180 dal 1.7.77 per
effetto del decreto interministeriale
28.7.77 ed a L. 121.710 dall’l. 11.77
per l’iscrizione all’Università del fi
glio Claudio; 4) gli anni di servizio,
che avrebbe dovuto ancora prestare
fino alla data di collocamento a ri
poso in base all’art. 165 S.G. (limi
ti di età e di servizio), e gli aumenti
periodici di stipendio che sarebbero
maturati in questo periodo non ven
gono computati nel trattamento del
la pensione privilegiata, dato che
quest’ultima viene liquidata nella
forma stabilita dall’art. 226 del T.U.
(pensione in base agli anni di ser
vizio ed allo stipendio maturati alla
data di esonero più la rendita d’in
fortunio) nell’occasione più favore
vole di quella che si sarebbe deter
minata in base all’art. 227 T.U. (con
siderando gli anni di servizio e gli
aumenti periodici residui, ma perdendo il godimento della rendita infor
tunistica); 5) l’assegno mensile ex
tratabellare di L. 45.000 tuttora non
è pensionabile; 6) non può chiedere
il cambio di qualifica ad applicato
capo in base all’art. 49 S.G., in quan
to è stato giudicato non più idoneo
a qualsiasi servizio ferroviario; 7)
circa l’eventuale inclusione nell’am
bito di operatività del futuro con
tratto di lavoro ogni anticipazione
appare superflua: una notizia certa
potrà essere data allorché sulla que
stione interverrà un provvedimento
legislativo; 8) l’Ufficio competente
è stato finalmente in grado di dare
inizio alla procedura di liquidazione
della pensione spettante, poiché
prima ha dovuto attendere la defini
zione della posizione infortunistica,
risoltasi soltanto da poco tempo, do
po l’opposizione dell’interessato alla
precedente determinazione del gra
do residuo di inabilità permanente.
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NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Premi vacanza
B.N.C. - "Voci”

Obbligazioni
estratte
a rimborso

I seguenti abbonati di "Voci”, Soci del
la Banca Nazionale delle Comunicazio
ni, hanno vinto il "Premio Vacanza 7 8 "
che dà loro diritto al soggiorno gratuito
a Rimini Rivazzurra, per loro e per altri
tre familiari a carico, della durata di
una settimana.
I vincitori sono pregati di mettersi subito
•n contatto con la Redazione Centrale
(Tel. FS. 2749 - 33210) per le neces
sarie istruzioni e a tutti... buone vacanze
da parte di "Voci” e della B.N.C.!

SI INFORMANO i porta
tori
delle
obbligazioni
"Amministrazione d e l l e
Ferrovie dello Stato” ”6%
- 1967/1987” (la e 2a
tranche), ”6% - 1968/1988”
(la, 2a e 3a tranche), ”6%
- 1969/1989” (la tranche),
”7% - 1970/1990 a pre
mi” (la, 2a e 3a tranche),
”7% - 1971/1986” (la, 2a
ed ultima tranche), ”7% 1971/1986” (1 \ 2a ed ulti
ma tranche), ”7% - 1973/
1988”, ”8% - 1974/1984",
”10% - 1975/1985” (2a
e 3“ tranche), 10% - 1975/
1985” (2a e 3a tranche),
”10% - 1976/1986" (1*
tranche), ”10% - 1977/
1987” (2a emissione - .1®
tranche), che il giorno 20
maggio 1978, sono state
eseguite con le prescritte
formalità, come da avviso
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 4 marzo
1978, ile estrazioni a sorte
delle serie di obbligazioni,
da rimborsare il 1° luglio
1978.
Il rimborso dei titoli sor
teggiati verrà effettuato al
la pari, presso i seguenti
Uffici dell’Amministrazio
ne delle Ferrovie dello
Stato:
— Ufficio Ragioneria per
le Sedi Centrali dei Servi
zi in Roma;
— Ufficio Ragioneria per
la Sede Centrale del Ser
vizio Materiale e Trazione
- Firenze;
— Uffici Ragioneria Com
partimentali di: Ancona Bari - Bologna - Cagliari
- Firenze - Genova - Mila
no - Napoli - Palermo Reggio C. - Roma - Tori
no - Trieste - Venezia Verona;
nonché presso le sedi e fi
liali dei seguenti Istituti di
Credito:
Banco di Napoli - Banco
di Sicilia - Banco di Sar
degna - Banca Nazionale
del Lavoro - Monte dei Pa
schi di Siena - Credito Ita
liano - Banco di Roma Banca Commerciale Italia
na - Banco di Santo Spiri
to - Cassa di Risparmio di
Calabria e Lucania - Ban
ca Nazionale delle Comu
nicazioni - Istituto Banca
rio San Paolo di Torino Banca Popolare di Novara
- Istituto di Credito delle
Casse di Risparmio Ita
liane.

N.
abbonato

Cognome e Nome

058898 R icciardelli Ezio
027405 Battistini N ello
134150 Sfrisi G iovanni
124609 Congia G iuseppe
099485 M adeddu Mauro
033408 M anca G iuseppe
132274 Fabiani Turiddo
099057 R om io G ian Claudio
049773 Grigatti Enrico
051112 Lacqua Ettore
047681 Lopez Raffaele
052286 Travini Sergio
056819 Puglisi A ngelo
080547 V alenti A ntonino
010856 G agliardo G iuseppe
074826 D i Cara V incenzo
087038 Malara V incenzo
073758 Mazzea Pasquale
094818 D erm c Luigi
027689 Pinzari Um berto
094784 D iretti Sergio
009491 Fontana A ngelo
097550 Corino Enrico
097614 Canato Norm a
025771 Torre M ichele
101254 Barberis G iovanni
132647 Berini Bruno
081408 C opetti R enzo
111997 Padovan Favorito
106922 Forgiarini Sandro
123310 A ngelini G iuseppe
128191 Bergo Luigi
124757 Scognam iglio Liberato
018720 Carone M ichele
014695 Careccia G iuseppe
017962 D i Tom m aso D om enico
063147 Salm aso G iancarlo
129391 Benozzi Beniam ino
052772 Ferrarese G iuseppe
127137 Roberto A ntonio
087697 Tripepi G iuseppe
007863 M assetti Luigi
064531 M oschella Maria Luisa
011674 Marani Radam es
066630 Petrone A rm ando
070740 Castano R enato

matricola
452283
498413
773508
506970
540699
449996
430819
471021
753538
774327
483674
793437
349368
448451
492296
334426
461421
443453
482801
400872
451886
477282
357455
423077
769545
388324
807540
766193
522978
775530
425261
805158
514562
447043
527968
330970
820407
446384
759600
528320
502701
417868
478475
413077
345777
454171

Continuiamo, anche in
questo numero a presenta
re ai nostri lettori, come
in una passerella, il mate
riale più prestigioso che
potrà essere conservato nel
futuro Museo di Pietrarsa.
UNO DEI progetti più riusciti
dell’Ufficio Studi delle FS è co
stituito dalla locomotiva del gr.
685. Concepita razionalmente, con
velocità massima di cento chilo
metri orari, elevata successiva
mente, a 120, semplice e funzio
nale in ogni dettaglio, di peso
molto modesto rispetto alla sua
potenza di 1250 cv effettivi e con
ottime caratteristiche di marcia
anche in curva, tanto da poter
circolare anche sulle linee ad ar
mamento non pesante, manegge
vole e richiedente scarsa manu
tenzione, questa locomotiva, co
struita poi durante una decina
d’anni in moltissimi esemplari,
ha costituito nel campo della tra
zione a vapore il più importante
successo della progettazione e co
struzione italiane e può essere
considerata il tipo più rappresen
tativo delle Ferrovie Italiane.
Come progettazione essa derivò
dalle esperienze fatte già da qual
che anno sulle locomotive del
gruppo 680 FS alle quali si ispi
ra nelle linee generali tranne che
nella doppia espansione che ave
va dato degli inconvenienti. L’
adozione della semplice espansio
ne fu resa necessaria per rende

re la locomotiva più elastica agli
spunti e per darle una marcia
più costante ed uniforme; inoltre
il surriscaldatore a sistema Schmidt favorì un aumento di poten
za e di economia dei consumi.
Come nelle 680 FS rimane inalte
rato il diametro delle ruote mo
trici ed anche il particolare rodig
gio 1-3-1 ”Praire” che con la 685
ebbe una larga utilizzazione sulle
locomotive a vapore italiane.
Le prime unità furono costruite
dalla Breda nel 1912, e furono de
stinate al deposito di Roma Ter
mini per il servizio dei treni di
retti sulla linea Firenze e per Na
poli. L’autonomia della 685 era
di circa 200 km senza fermate
intermedie in quanto il tender era
della considerevole capacità di
22.000 litri di acqua e di 6 ton
nellate di carbone. Tra il 1912 e
il 1926 furono costruiti 235 esem
plari che differivano fra loro in
diversi particolari costruttivi. Le
prime unità; che avevano nume
razioni fino alla 107, uscite negli
anni che vanno dal 1912 al 1918,
tutte con distribuzione Walschaert,
avevano la caldaia con una su
perficie di riscaldamento inferio
re a quella delle macchine della
seconda serie (dalla 108 alla 235).
Un’altra delle distinzioni tra le
due serie è quella della posizione
del posto di guida, che per le
macchine della prima serie era a
destra anziché a sinistra.
Anno di costruzione: 1912-1926
Numero di unità: 235

Locomotiva F. S. Italia gruppo 685

-L L iiK l

Avvenim enti
Nadia Rapetti,
Dirigente
Centrale

C oncluso a Bologna
il 2 8 ’ corso Polfer

Al CADUTI
della

La stele dedicata ai caduti della Polfer.
Sopra al titolo, un momento della cerimonia
che ha concluso il 28° Corso Polfer
36

PRESSO il Centro Addestramento Polizia Fer
roviaria, unica Scuola in Italia per Sottufficia
li e Cuardie con sede a Bologna in Via del
Chiù, si è concluso, il 6 maggio, il 28° Corso
di Specializzazione della Polfer.
Il corso, che questa volta è stato accelerato —
ha avuto infatti una durata di soli tre mesi —
ha visto licenziare 90 allievi. Essi andranno
ovviamente distribuiti nelle Stazioni più im
portanti della rete ferroviaria italiana, date
anche le accresciute necessità del servizio Pol
fer in relazione all’aumento di fatti criminosi
specie di carattere eversivo (vedasi il recente
incendio delle vetture a Milano).
Come sempre le lezioni sono state tenute dal
Direttore del Centro, Vice Questore Dott.
Servidio, che è anche il Dirigente del Commis
sariato Comp.le di Bologna, dal Funzionario
Addestramento dott. Postiglione, dal Ten. Co
lonnello La Spada e dal Maggiore Caia, non
ché dal Maestro Amorati (distaccato apposita
mente dal Ministero della Pubblica Istruzione)
e da Funzionari del Compartimento Ferrovia
rio di Bologna. Conferenze sono state tenute
da alti Funzionari di Pubblica Sicurezza del
la Questura di Bologna.
La cerimonia di chiusura, durante la quale è
stato reso onore ai caduti della Polfer con la
deposizione di una corona alla loro stele, ha
visto premiati, rispettivamente con medaglia
d’argento e di bronzo, le Guardie che durante
il corso si sono maggiormente distinte: Sergio
Saviolo e Mario Della Monaco. Il Direttore
della Scuola ha anche rivolto un vivo elogio
per l’opera di soccorso prestata dagli allievi
del 28° Corso nel disastro ferroviario del 15
aprile a Murazze di Vado. Parole di ringrazia
mento sono state loro rivolte dal Prefetto della
Città, Dott. Padalino, e dal Direttore Comp.le
di Bologna, Ing. Muzzioli.
A N N A M A R IA P 1 E T R O N I

LA DONNA è ormai protagonista,
anche se il suo ingresso in settori di
lavoro tradizionalmente riservati agli
uomini avviene quasi inavvertitamen
te, con passi felpati.
Parlammo da queste colonne di una
donna manovratore a Vado Ligure,
che svolgeva il suo pesante e perico
loso lavoro con competenza e pron
tezza; ora parleremo di Nadia Rapet
ti, Dirigente Centrale alle dipenden
ze del D.C.O. di Genova Rivarolo,
che risulta essere la prima e sola
donna in Italia a interessarsi al ban
co A.C.E.I. della circolazione dei
treni in un’intera tratta di linea, a
fare cioè da cervello nella scelta im
mediata della migliore soluzione per
la loro marcia sicura e spedita.
Siamo andati a trovarla a Rivarolo,
in azione sul banco di tasti accanto
a tanti telefoni, e l’abbiamo sentita
districarsi nel dedalo dei grafici con
il linguaggio pertinente del modulo
e dei numeri dei treni.
Abbiamo interrotto per una breve in
tervista il suo pronto e disinvolto
dialogare, sul segnale, lo scambio,
l’incrocio, la precedenza, e abbiamo
appreso che Nadia, ventiseienne, è
da alcuni mesi assegnata a questo
servizio che, se non è materialmen
te pesante come quello del manovra
tore, è senza dubbio impegnativo e
sotto certi aspetti anche più duro.
Un lavoro che Nadia Rapetti esegue
anche di notte, quando la sua picco
la Sonia dorme accanto al papà: la
rivedrà il mattino seguente, l’accom
pagnerà a scuola e poi andrà a ri
posare.
Abbiamo chiesto a Nadia perché ha
scelto questo lavoro che, oltre a im
pegnarla di notte, le impone spesso
decisioni di grande responsabilità. Ci
ha parlato a questo punto del dram
ma vissuto alla ricerca di un’occu
pazione quando, perito chimico e
in una città come Genova, si è vista
preclusa ogni possibilità di attività
nel mondo delle storte e delle pro
vette.
Dei suoi acidi, dei suoi sali, dei suoi
precipitati, su cui, adolescente, ave
va costruito tanti sogni, dovette fa
re un falò. Fu una decisione dura
ma necessaria.
Superò brillantemente, con una scel
ta che apparve subito temeraria e
quasi una "diminutio capitis”, quella
che è la crisi della maggior parte
dei giovani italiani che si congeda
no dalla scuola per trovarsi di fron
te alla tremenda muraglia da sca
valcare per raggiungere un piccolo
posto al sole, pur con una specializ-

A Reggio Calabria le giornate
europee dei ferrovieri

N a d ia R a p e tti al s u o p o s to d i la v o ro

zazione come quella di Nadia Ra
petti.
La ferrovia fu una spiaggia di spe
ranze ed ora, come lei stessa asse
risce con soddisfazione, di una vera
affermazione.
La scienza di Lavoisier è solo un
ricordo che affiora ogni tanto.
Superati gli esami di concorso, Na
dia divenne Capo Stazione, imparò
brillantemente il mestiere, si rivelò
fra i migliori partecipanti al corso di
addestramento e ora, dopo qualche
anno sui piazzali, è Dirigente Cen
trale.
Il Capo Stazione Sovrintendente Cav.
Carlotta, suo Capo Ufficio, nel for
mulare un parere che gli abbiamo
richiesto, ha quasi rimorso di avere

espresso, prima dell’assunzione di
Nadia a questo lavoro, qualche pic
cola riserva, cosa che sempre acca
de, confessiamolo noi uomini, quan
do una donna viene destinata a svol
gere qualcosa di nuovo e di diverso
del ruolo tradizionale cui per se
coli siamo stati usi vederla.
Ora il Cav. Carlotta ne è addirittura
entusiasta, ci ha pregati proprio lui
di preparare questo pezzo e noi vo
lentieri abbiamo aderito, più convin
ti quando, dopo il breve dialogo
con Nadia, l’abbiamo rivista al suo
posto di lavoro e abbiamo ascoltato
la sua voce sicura incrociarsi con
tante voci maschili: "Allora, intesi,
dò la precedenza al 903, chiudo, ti
saluto”.
A U R E L I O B A T T A G L IA

PER QUATTRO giorni Reggio Cala
bria è stata capitale europea dei fer
rovieri: dal quattro al sette maggio,
infatti, sono sbarcati in riva allo
Stretto colleghi provenienti da Fran
cia, Belgio, Austria, Germania e Olanda, nonché da tutte le altre regio
ni dello "stivale”. Organizzate dalla
"Association Européenne des Cheminots” si sono infatti svolte le
"Giornate europee dei ferrovieri”.
La manifestazione è culminata con
la consegna della targa "Robert
Schuman” al professor Giuseppe Pe
trilli, presidente dell’IRI e del Con
siglio Italiano del Movimento Euro
peo, che ha anche concluso i lavori
con un apprezzato intervento.
Questa la motivazione, della targa
Schuman a Petrilli: ”Ha costantemen
te perseguito — con una attività che
non ha mai accusato stanchezza e
con azione sempre ferma e ‘lungimi
rante — il raggiungimento delle istanze istituzionali, economiche e po
litiche necessarie alla creazione di
uno stato federale europeo ed ha
contribuito in maniera decisiva alla
formazione di una pubblica opinio
ne favorevole all’unità economica e
politica dell’Europa”.
Il Direttore Compartimentale di Reg
gio Calabria, Ing. Antonino Bitto,
ha pronunciato a sua volta un im
portante discorso dai toni europeisti.
"Sono stati gli emigrati e i ferrovie
ri — ha detto tra l’altro — i veri
costruttori dell’Europa”. Il fenomeno

Premiati i collaboratori della "Tecnica”
IL 5 GIUGNO, il Direttore Generale ha
consegnato i premi del CIF1 a coloro che
nel 1977 si sono distinti nella collaborazio
ne alla "Tecnica Professionale”.
Dopo brevi parole dell’ing. Angeleri, vice
presidente del CIFI, il Dr. Semenza ha lo
dato l’impegno di quanti sacrificano il ri
strettissimo margine di tempo libero per
assicurare una collaborazione assidua e
qualificata ad una rivista come la "Tecni
ca” che ha una lunga tradizione e contri
buisce validamente alla migliore informazio
ne e preparazione del personale. L’ing. Focacci, Direttore della rivista, ha fatto un
bilancio dell’attività del 1977 ed ha accen
nato ai programmi futuri.
Ecco l’elenco dei premiati:
E d iz io n e A m m in is tra tiv a : Marcello Buzzoli, dr. Nino Merendino, dr. Albino Nocerino, rag. Giovanni Battista Pellegrini.
E d iz io n e M o v im e n to e C o m m e rc ia le : Pie
ro Aiuti, Piero Bargioni, Bruno Bramante,
Giovanni Cardi, Antonello Cini, ing. Mi
chele D’Addio, ing. Romano Mazzone, Lui
gi Mercurio, Giuseppe Mignone, Antonio
Poggio.
E d iz io n e I m p ia n ti E le ttric i: ing. Giuseppe
Amato, ing. Getulio Flamini, ing. Antonio
Poivara.
E d iz io n e L a v o ri e C o s tru z io n e : ing. Anto
nio Di Gregorio, ing. Paolo Govoni, dr.
Attilio Zocca.
E d iz io n e T r a z io n e : Antonio Barreca, ing.
Cesare Bianchi, Giuliano Bimi, ing. Carmi
ne Loreto, ing. Enrico Masi, ing. Franco
Patelli.
A tutti i premiati, e in particolare agli ami
ci Buzzoli e Pellegrini, collaboratori abitua
li di "Voci”, vivissime congratulazioni.

A n g e lo L elli è il n u o v o P re s id e n te d e ll’A sso c ia zio n e N a z io n a le M u ti
la ti, In v a lid i e F a m ig lie C a d u ti d e lle F e rro v ie d e llo S ta to . N e lla fo to ,
il n e o P re s id e n te rice v e le c o n g ra tu la z io n i d e l D ir e tto r e G e n e ra le ,
D r. S e m e n z a .

migratorio infatti mostra la difficol
tà e insieme la possibilità di una
Europa unita, rappresenta un "test”
per verificare la sincerità dei propo
siti europeistici.
”1 Ferrovieri — ha continuato l’Ing.
Bitto — sono la convinta avanguar
dia di un esercito della pace e del
lavoro che si proietta oltre i confini
in cerca di più vaste collaborazioni.
Essi sono i pionieri dell’idea euro
peistica poiché quando a Roma si
stilarono i trattati che dovevano
sancire la nascita della collaborazio
ne europea e quindi della nuova
Europa, i ferrovieri già molto aveva-

11 P ro f. P e trilli ric e v e
la ta rg a « R o b e rt S c h u m a n »

no fatto in materia di collaborazio
ne fra i paesi dell’Europa”.
Il dott. Reposini Bucciarelli, Presi
dente della sezione italiana della
AEC, nel consegnare la targa a Pe
trilli ha ribadito l’impegno dell’As
sociazione: è apartitica e si batte per
diffondere il messaggio dell’Unità d’
Europa. E proprio il sei aprile scorso
si è realizzato l’ambito progetto del
l’Associazione Europea dei Ferrovie
ri di entrare a far parte della gran
de famiglia del Consiglio d’Europa.
La cronaca, comunque, delle "Gior
nate europee” non è fatta soltanto
di discorsi e di interventi. I 400 colleghi, grazie ad un programma vario
e ricco di attrattive, hanno potuto
conoscere gli aspetti più belli della
regione calabra. Una serie di escur
sioni nei centri più importanti (come
Scilla, Gambarié, Bagnara, S. Elia)
o ancora lungo le acque increspate
dello Stretto hanno consentito ai
ferrovieri europei di entrare in con
tatto con un clima tra i più miti del
mondo e di scoprire zone che, gra
zie ad una valida politica turistica,
potrebbero diventare meta dei turisti
stranieri.
Nel corso delle "Giornate” si sono
anche svolte manifestazioni sportive
e spettacoli artistici. Grande il
successo. Ci diceva il dott. Sal
vatore Parasporo, il quale ha fat
to parte del comitato esecutivo
dell’AEC reggina per la realizzazio
ne delle "Giornate”, che alcuni col
leghi stranieri hanno prorogato la lo
ro presenza in Calabria e che quasi
tutti sono partiti con un preciso pro
posito: "Ritornare!”.
T O N IO

L IC O R D A R I

uuttanete

Il "Trenino delle Isole”
a Città della Domenica

"Stella al merito del Lavoro”
a un ferroviere di Genova

Il M in istro d e l T u ris m o e
d e llo S p e tta c o lo , O n . P a s to rin o ,
c o n se g n a a l c o lle g a G in o L u zi
la p re s tig io s a d e c o ra z io n e .
E ’ la p r im a v o lta c h e a G e n o v a
q u e s to ric o n o s c im e n to v ie n e d a to
a u n fe rro v ie re .

GINO LUZI, Capo Tecnico Supe
riore dell’Ufficio Impianti Elettrici
di Genova, è stato insignito della
"Stella al merito del Lavoro” che, in
occasione della celebrazione del 1°
maggio, è stata conferita nel capoluo
go ligure a trenta lavoratori, fra ope
rai, impiegati e dirigenti, che in ol
tre trent’anni di attività si sono di
stinti per capacità, operosità e senso
del dovere.
Lo storico Palazzo S. Giorgio ha
ospitato la significativa cerimonia,
svoltasi in un’atmosfera solenne alla
presenza di autorità civili e religio
se e presieduta dal Ministro del Tu
rismo e dello Spettacolo on. Carlo
Pastorino.
Gino Luzi, che ha ricevuto anche
la congratulazioni del Direttore Com
partimentale ing. Melis, presente alla
premiazione, appartiene a una cate
goria di lavoratori che, purtroppo,
si assottiglia sempre più: silenzioso,
modesto, carico d’intelligenza viva
e animato da una spietata volontà,
è stato ideatore e un realizzatore nel
settore degli impianti di sicurezza,
impegnando anche il suo tempo libe
ro, nei momenti cruciali dei ripristini
e delle attivazioni.
All’ottimo Luzi, la cui lunga stagione
ferroviaria volge ormai al tramonto,
le nostre più vive congratulazioni
per questo riconoscimento che a Ge
nova viene, per la prima volta, con
ferito a un ferroviere.

SI E’ RECENTEMENTE svolta alla "Città della Domenica”, nelle vi
cinanze di Perugia, la manifestazione inaugurale di un simpatico treni
no chiamato "Trenino delle Isole”.
Città della Domenica è un parco ampio più di 20 km, riservato ai bam
bini ed ai non più bambini di tutte le età: un mondo incantato con ca
stelli medioevali, paesaggi western contornati da accampamenti di tri
bù indiane e tanti altri scenari di vita trascorsa e futura.
Tutto l’ambiente è immerso in un bosco ricco di fauna di ogni tipo:
cervi, orsi, daini, uccelli tropicali che si possono di volta in volta incon
trare durante il cammino.
In questo singolare scenario è stato inserito il nostro simpatico trenino
composto da una locomotiva con motore a scoppio, modellino della fa
mosa vaporiera 471, e da vagoni del tipo western che con un tragitto di po
co meno di mezzo chilometro passa su meravigliosi isolotti costruiti all’in
terno di un bellissimo laghetto arificiale, arricchito da una magnifica ca
scata e da tanta vegetazione lacustre.
A dare il via al viaggio inaugurale ha pensato l’Assistente Capo Ennio
Benda, in servizio presso la Stazione di Ellera, intervenuto per gentile
concessione del Direttore Compartimentale di Ancona Ing. Loria, a nome
del quale ha portato un cordialissimo saluto augurale.

A . B.

S IL V E R IO M A R A V A L L E

A Perugia il Congresso europeo della FEANCG
NEI GIORNI 11, 12, 13 e 14 maggio si è svolto a
Perugia il 14° Congresso Europeo della F.E.A.N.C.G.
(Federazione Europea delle Amicali Nazionali dei Fer
rovieri), la Federazione che raggruppa i Capi Stazione
ed i Capi Gestione di tutta Europa.
Sono state, per gli oltre quattrocento delegati e fa
miliari di Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghil
terra, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Svezia,
quattro giornate di intenso impegno: riunioni, conve
gni, colloqui con Autorità Regionali, Amministrative
ed Economiche, che sono culminate con la Assemblea
Generale tenutasi al Teatro Morlacchi, gentilmente con
cesso dalla Amministrazione Comunale di Perugia.
Nel corso dell’Assemblea Generale, aperta dal Sindaco
di Perugia che ha posto l’accento sulla priorità del
trasporto pubblico per edificare una EUROPA unita
e sul ruolo determinante di coloro che saranno prepo
sti a regolarle, la relazione di base è stata svolta dall’ing. Piciocchi, Direttore del Servizio Movimento. Egli,
in particolare, ha parlato del "travolgente progresso
tecnologico” che ha investito negli ultimi anni l’eserci
zio ferroviario, in fase di profonda revisione e di ra
dicale trasformazione.
Gli impianti fissi, le apparecchiature di sicurezza, i
mezzi di trazione, la normativa, i metodi, le procedu
re, tutto insomma, — ha detto l'ing. Piciocchi — è og
gi materia di riforma e di vistose innovazioni "per un
rilancio in senso produttivistico del trasporto ferrovia
rio”.
,
Ma questo progresso tecnologico comporterà dei sacri
fici. "La figura tradizionale del Capostazione, come
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capo di una comunità ferroviaria e persona che gode
di prestigio e considerazione nel contesto di una più
ampia comunità civile — ha affermato Piciocchi — è
destinata a rarefarsi e forse a scomparire del tutto,
almeno per le piccole stazioni”; infatti con il progressi
vo estendersi del sistema del comando centralizzato del
la circolazione, il processo della soppressione delle di
rigenze locali si accentuerà.
L’esposizione dell’Ing. Piciocchi è stata seguita con
vivo interesse dalla assemblea, riscuotendo generali
consensi, e qualche mugugno nel punto riguardante la
scomparsa della figura del Capostazione, così come fi
no ad oggi è stata considerata.
Su proposta del Segretario Generale uscente, Sig. Hen
ry Coutois, l’Assemblea ha approvato la nomina del
nuovo Consiglio d'Amministrazione della Federazione
che è risultato così composto:
— Presidente Onorario: Sig. Herriges (C.S. Lussem
burgo), Fondatore Federazione Europea
— Presidente Europeo: Sig. Zitti (C.S. Poggibonsi S.
G.), Presidente Federazione Italiana
— V. Presidente Europeo: Sig. Bodhuin (C.S. Reims),
Presidente Federazione Francese
— Segretario Generale: Sig. Birr (C.S. Mulhouse)
— Segretario Aggiunto: Sig. Schmit (C.S. Esch sur
Alzette)
— Tesoriere: Sig. Nock (C.S. Karlsruhe)
Il neo Presidente Europeo ha concluso i lavori con la
relazione sulle funzioni commerciali del Capostazione
e la evoluzione delle sue mansioni.
S IL V E R IO M A R A V A L L E

I romantici
del vapore
SONO, forse, gli ultimi romantici:
scelgono una linea ferroviaria —
non di quelle più importanti, benin
teso, — vanno a scovare — non sai
mai dove — una vecchia vaporiera,
la lustrano e la agghindano, ci ag
ganciano vecchie vetture e... via.
Questa volta è toccato al Gruppo
Modellisti Ferrovieri "Tirreno”, che
ha organizzato il 21 maggio un treno
speciale a vapore sul percorso Firenze-Faenza-Firenze.
La locomotiva, una vecchissima (si
dice sia del 1905) ma efficientissima
”704", ha più che lodevolmente com
piuto fino in fondo il suo dovere.
Soste a Pontassieve, a Borgo San
Lorenzo, a Marradi, a Brisighella e
deviazione da Borgo a San Pietro a
Sieve: ad ogni sosta folla, autorità,
bande musicali, gruppi folkloristici:
un bel successo!
Successo che ha ripetuto quello che
il "Tirreno” — sotto la presidenza
dell’ottimo Rag. Raoul Rossi — già
conseguì con i treni speciali sulla
Garfagnana, sulla Porrettana e con
il Giro delle Colline Senesi.
A N T O N IO D A N D R E A

tuttarete
PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delti Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:
Osvaldo Montelatici

Ancona
D o p o 14 a n n i di intensa
ed apprezzata attività, il Pri
mo Dirigente Ing. Mario Malerbi, chiamato ad un im
portante incarico al Servizio
Lavori, ha lasciato le fun
zioni di Capo della Divisio
ne 2° dell’Ufficio Lavori, so
stituito dal pari grado Ing.
Filippo Rebecchi, già in ser
vizio a Torino.
Ai due Dirigenti cordia
lissimi auguri di buon lavo
ro.
Un particolare ed augura
le saluto di commiato al Pri
mo Dirigente Ing. Anna Ri
ta Nesi dell’Ufficio Lavori
che per ricongiungersi alla
famiglia ha dovuto lasciare,
sia pur a malincuore, l’A
zienda.
C ic o g n a e x p re ss . Al Mac
chinista Tersilio Boccadoro è
nato il figlio Giacomo; all’
Aiuto Macchinista Enio Ta
volini il primogenito Federi
co. Ai genitori, entrambi del
D.L. di Fabriano, i colleghi
porgono infiniti auguri.
Monica, figlia dell’Aiuto
Macchinista Ferruccio Ferri
della R.L. di Pescara, an
nuncia la nascita del fratel
lino Enrico e fa pervenire
ai genitori, unitamente ai
colleghi di lavoro, tantissimi
auguri.
M a rc ia n u z ia le nel Santua
rio dei Sette Dolori in Pe
scara per l’Aiuto Macchini
sta Mario Di Lorenzo e la
signorina Angela Properzio
che si sono felicemente uni
ti in matrimonio. Auguri vi
vissimi da parte dei colleghi
della R.L. di Pescara.
L a u re e . Presso l’Universi
tà di Ancona si è brillantemente laureato in Ingegne
ria Civile Franco Belardinelli, figlio del Deviatore Nel
lo della stazione di Fabria
no. Al neo ingegnere ed a
suo padre le congratulazio
ni di "Voci”.
Vivissimi complimenti an
che al neo-Architetto Ga
spare Masciarelli, figlio del
Cav. Silvio, Capo Stazione
Sovrintendente a riposo.
S te lla a l m e r ito d e l la v o ro .
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Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel. 3512

Congratulazioni vivissime al
p.i. Vittorio Ceccacci, Capo
Reparto 12° dell’Ufficio I.E.,
insignito il 1° maggio dell’
ambita onorificenza.
I n o s tri lu tti. Le più sen
tite condoglianze all’amico
Luciano Ventrella dell’U.P.C.
di Ancona che ha perso il
padre. Luigi, ed all’Ausilia
rio di Stazione di Pineto,
Flavio Giacometti, in lutto
per la scomparsa del padre
Marsilio, ex Macchinista di
la classe.

Bari
L a c ic o g n a ha portato Giovina a Gaetano Lavecchia,
Op. Qual, della Zona 11.1.
TE di Barletta; Daniela ad
Alfonso Martina, Capotreno
del DPV di Lecce; Viviana
a Marcello Conte, Capotre
no del DPV di Lecce; An
tonio Marco a Giovanni
Gentile, Capotreno del DPV
di Lecce; Antonio Cosimo a
Raffaele Pezzuto, Condutto
re del DPV di Lecce; Anto
nio a Mario Monterisi, Ma
novale di Barletta; Michele
a Fulvio Gentile, Assistente
Capo di S. Severo.

Fiori d’arancio per la gen
tile signorina Pasqua Morisco e Antonio Campanale,
Applicato dell’Ufficio Perso
nale; per la gentile signori
na Grazia Sasso e Vincen
zo Cavallo, Op. Qualificato
di Barletta.
Le

n o s tre

3301
2244
3238
314
2969

c o n d o g lia n z e

per la morte della mamma
ai fratelli Giuseppe e Fran
cesco Buono, Segretari Su

Firenze / Unità dist.:
M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelo
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordarì
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Morello

periori degli Uffici Ragio
neria e Personale; a Giusep
pe Sfregola, Manovale del
la stazione di Barletta; a
Domenico Faliero, C.S. Sup.
di Potenza Inf.; a Emilio
Cocca, C.S. Sup. di S. Se
vero; per la morte del pa
dre a Michele Piazzolla, De
viatore di Barletta e a Ma
rio Cucci, C. Sq. Man.ri di
S. Severo.
E ’ s ta to insignito dell’ono
rificenza di Cavaliere al me
rito della Repubblica Italia
na il dott. Pompeo Mancuso, Capo della la Sezione
dell’Ufficio Personale.
A l C o m m . Michele Chieco, Appi. Tecn. Capo dell'
Ufficio Lavori, è stato con
ferito il diploma di Dottore
H. C. in Discipline artisti
che dal Bodkin Bible Institute International Fee Uni
versity ”G. Galilei” West
Virginia U.S.A.

Tel. 3191
Tel. 3633
Tel. 2397
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Tel. 3018
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Tel. 6155
Tel. 2370

Trieste: A. Pergola Quaratino
Venezia: Giuseppe Luzzi
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approvvigionamenti :
Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

bile del gruppo, a nome di
tutti i partecipanti, ringra
zia sentitamente gli organiz
zatori della gara per la squi
sita ospitalità offerta.
D u e lie ti e v e n ti all'Ufficio
Ragioneria Comp.le: il ma
trimonio del Segr. Sup. Ma
ria Aurelia Zanarini con Ro
sario De Salvo, 1° Ufficiale
sulla nave-traghetto "Reggio”
(Stretto di Messina), e la na
scita di Sara, secondogenita
di Maria Angela Ghini, Se
gretario del reparto 21°. Al
le colleghe ed ai rispettivi
consorti le più vive felicita
zioni.

Bologna
Il g io rn o 3 0 m a g g io ha la
sciato il servizio ferroviario,
per raggiunti limiti di età, il
Segr. Sup. Giuseppe Boschi,
del Deposito Locomotive di
Bologna Centrale. I numero
si amici dell’Impianto e del
l’Ufficio Materiale e Trazio
ne Comp.le gli porgono an
cora un affettuoso saluto di
commiato e la Dirigenza,
rammaricandosi di perdere
la sua valida collaborazione,
lo ringrazia per l’impegno
costante che ha dimostrato
in ogni momento della sua
lunga vita ferroviaria. An
che per il Segr. Sup. Cav.
Ezio Bosi, Capo del Repar
to 01 dell’Ufficio Ragione
ria, nonché Consigliere del
D.L.F. di Bologna, per anni
delegato alla cultura, è arri
vato il momento della quie
scenza. Dagli amici e dai
collaboratori tantissimi au
guri!
I fe r-p o d isti d i F a e n z a han
no portato i colori della cit
tà romagnola sulle strade
della Dordogna, a Belvés
(Bordeaux), per la seconda
edizione della 100 Km du
Pérogord Noir. Il responsa

Cagliari
N eg li studi della RAI, se
de di Firenze, si sono svolte
le eliminatorie regionali dei
partecipanti alla popolare
gara radiofonica ”La Corri
da” che settimanalmente,
sotto l’esperta guida del pre
sentatore Corrado, assegna a
giudizio del pubblico pre
sente in sala, la vittoria al
migliore dei concorrenti. Nel
la eliminatoria, riservata ai
sardi, si è aggiudicato la pal
ma del migliore e l’ingresso
alla finale nazionale Mario
Gessa, Macchinista del De
posito Locomotive di Caglia
ri, che ha cantato egregia
mente la romanza ”E lucean
le stelle” dalla "Tosca”. Al
collega Mario le nostre con
gratulazioni e l’augurio di
ulteriori soddisfazioni, e per
ché no, la vittoria nella fi
nalissima del 22 luglio p.v.
che verrà trasmessa sul 2°
programma radiofonico alle
10,15.
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Il n u o v o d irig e n te del
Commissariato Compartimen
tale di P.S. presso il nostro
Compartimento è il dottor
Aldo Ummarino, che sosti
tuisce il Dott. Guglielmo Capecelatro, Vice Questore, tra
sferito a Roma. Ai due fun
zionari vadano gli auguri di
buon lavoro nei nuovi ri
spettivi incarichi.
U n a n im e cordoglio ha su
scitato la notizia della morte
del giovane Capo Deposito
Locomotive Stefano Piras di
Cagliari. Collega affabile e
stimatissimo da tutti lascia
un ottimo ricordo nei colle
ghi della Trazione e degli
altri servizi. Alla vedova ed
ai due figli le condoglianze
di "Voci”.
C o n d o g lia n z e anche ai fa
miliari dell’Usciere Capo in
quiescenza Cipriano Deiana,
deceduto a Cagliari di re
cente.
E ’ s ta to c o llo c a to in quie
scenza l’Assistente Capo Vin
cenzo Pace della Stazione di
Sassari, cui facciamo perve
nire il nostro saluto e i no
stri auguri.
L e a s s u n z io n i: Antonella
Alfano in qualità di Segre
taria all’Ufficio Lavori e Va
lerio Santini da Capo Tec
nico presso il Deposito Lo
comotive di Cagliari. Buona
carriera!

Firenze
R a g az zi s tu d io s i: il Capo
Gestione Alfredo Mugellini
del 1° Reparto Commerciale
e del Traffico di Firenze si
è laureato in Economia e
Commercio presso l’Univer
sità di Firenze conseguendo
la votazione di 110 e lode.
Un 110 e lode anche per
Marco Giamboni, Applicato
del Reparto 1.1 dell’Ufficio
Personale Compartimentale,
che si è laureato, sempre a
Firenze, in Lettere moderne.
Ancora il massimo dei vo
ti per Stefano, figlio del Di
rigente Superiore a r. Inge
gner Giorgio Giovannelli,
già dell’LE., che ha conse
guito la laurea in Ingegne
ria Elettronica.
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p ìc c o l a c r o n a c a d a i c o m p a r t im e n t i e d ai servizi

Il quarto 110 e lode è per
Maria Gloria, figlia di An
giolo Pini, Segretario Supe
riore dell’Ufficio Personale
Compartimentale, che si è
laureata in Fisica presso l’U
niversità di Firenze.
A Pisa, in Lettere, Sandro,
figlio di Mauro Betti, Capo
Stazione Superiore Titolare
di Torre del Lago.
Ancora a Pisa ed in Lin
gue e letteratura straniere
Laura figlia del Capo Sta
zione Superiore Liliano Ro
sellina del Reparto MU.33
dell’Ufficio Movimento Com
partimentale.
S o n o n a ti: Chiara, a Piero
Beccastrini, Segretario Tec
nico dell’Ufficio Lavori Com
partimentale di Firenze, fi
glio, a sua volta di Anto
nio, Applicato Capo a r. già
dell’Ufficio Personale Com
partimentale; Maria, a Giu
seppe Marra, Assistente Ca
po di Viareggio; Francesca,
al Conduttore Alberto Frulli
ni del D.P.V. di Arezzo;
Francesco, al Guardiano di
la Luciano Meo del 4° Tron
co di Pistoia; Filippo, al Ma
novale Rolando Pieraccini
del Deposito Locomotive di
Firenze;
Elena all’Aiuto
Macchinista Franco Mangifesta del Deposito Locomoti
ve di Livorno.

no Raggiani dell’Ufficio Ragoneria M.T. che recente
mente hanno perduto l’uno
la madre, l’altro la moglie.
C o m m ia ti. Gli amici della
Divisione Contabilità Pro
dotti rivolgono un caldo sa
luto all’amico Mario Cecchi
che ha lasciato il servizio.

del Servizio Trazione, ap
prezzato Disegnatore dell’Uf
ficio Studi locomotive. Pro
fonde condoglianze alla fa
miglia.
C o n d o g lia n z e
a Mario
Filippini, dell’Ufficio 6°, ed a
Mario Boni per la perdita
del padre.

Genova
I l D o tt. A n to n io P ro v e n z a n o , Primo Dirigente, è il

nuovo Capo dell’U.P.C. di
Genova. All’amico Provenzano giungano il saluto e gli
auguri del personale tutto e
della Redazione genovese.
F e ste g g ia ti a Dolceacqua
alcuni neo-pensionati del
D.P.V. di Ventimiglia, tra
brindisi e saluti di colleghi
ed amici, convenuti nella
graziosa località ligure per
una riunione conviviale. ì
festeggiati che hanno dato
C u lle . Gran festa in casa
l’addio alle rotaie sono: il
Basile per la nascita di Ric Controllore Guido Regis, i
cardo Giuseppe, primogeni Capi Treno Eugenio Lercari,
to del collega dell’Ufficio Renzo Morini, Antonio Brez
10°, Salvatore e della dott. zo, Fulvio Pizzoccaro e i
Maria Giovanna Bertino. Conduttori Elio Spadoni,
Questa volta i rallegramen Giovanni Giroldo e Cosmo
ti, oltre che ai genitori, si Petroli. Nel corso del ban
rende l’obbligo di porgerli chetto hanno rivolto ai fe
anche al nonno paterno, ca- steggiati parole di commia
valier Giuseppe Basile, capo to e di apprezzamento il Ti
della Segreteria dell’Ufficio tolare del D.P.V. di Genova
1° il quale, oltre ad essere P.P. Cav. Franzone e il Si
(Un. dist.)
un collega fra i più simpa gnor Giuseppe Benanti, che
tici del Servizio Trazione, hanno loro consegnato me
dove ha trascorso quasi tut daglie d’oro ricordo.
F io ri d ’a ra n c io . Tanti sin
ceri auguri all’amico Giotto ta la sua vita ferroviaria, è
A n c h e alla Squadra Rial
Nardi, Segr. Sup. dell’Ufficio anche in procinto di lasciare zo di Genova Trasta sono
Ragioneria M.T. il cui figlio il servizio, usufruendo dei state consegnate medaglie
Claudio è convolato a nozze benefici per i combattenti. d’oro, nel corso di una sim
con la gentile Sig.na Miche- Ci rallegriamo inoltre con la patica riunione conviviale, ai
la Paganetto. 1 signori Giu nonna Maria Abruzzese, con pensionati degli anni 1976 e
seppe Pierini e Diiva Dor- i nonni materni e tanti au 1977: Ciro Accardo, Maggio
malfuoco del Controllo Viag guri al piccolo Riccardo Giu rino Belli, Mario Boglione,
giatori e Bagagli sono recen seppe.
Carlo Tovo, Aldo VastapaE’ nato Marco Piperno per ne, Silvio Parodi, Achille
temente convolati a nozze.
Agli sposi tanta felicità.
far felici la mamma Laura Cingolini; per due altri anco
Bergamini, collega dell’Uffi ra, Alfredo Prato e Tullio
L a c ic o g n a ha portato
Carlotta al nonno Roberto cio 2°, il padre Sergio, il Ertreo, la consegna è avve
Paragatti, Segr. Sup. l a Cl. fratellino Leonardo ed i nuta alla memoria, con un
della Div. Contabilità Prod, nonni, in particolare l’ami attimo di commosso racco
e Susanna all’Applicato Sal co Ernesto Bergamini ex fra glimento.
vatore Palumbo del Control zionista e Segretario Sup. I 3
Il C a p o S ta z io n e S o v rin 
lo viaggiatori e Bagagli. Au cl. a riposo.
te n d e n te Aldo Dapelo, il
C o n 110 e lo d e si è lau
guri a Carlotta che ha allie
nuovo Titolare di Recco, la
tato la casa di Minos Gian- reata in Scienze biologiche, scia dopo 25 anni il D.C.O.
noni della Divisione Conta presso l’Università degli Stu di Genova Ri varalo, dove è
bilità Prodotti e a Lorenzo di di Firenze, Domenica Bri stato festeggiato dal persona
che ha fatto felice Roberta gando, figlia del collega An le dell’impianto, presenti I’inAdinolfi Perucher del Con tonino, Segreterio tecnico gegner Davitc, Capo dell’Uf
trollo Viaggiatori e Bagagli. dell'Ufficio 7°. La tesi, dal ficio Movimento, e il titola
Ai genitori, ai nonni e prin titolo "Effetti della Istami- re Capo Stazione Sovrinten
cipalmente ai piccoli gli au na sui livelli di Triptofano dente Cav. Carlotta, il quale
guri più belli di « Voci ».
Piasmatico nelle Cefalee Es gli ha rivolto affettuose pa
senziali”, è stata discussa con role di apprezzamento e di
L u tti. Prendono parte al
auguri._______________
dolore dell’Applicato Alfre il professor Sicuteri.
Rallegramenti ed auguri
do Piroio, che di recente ha
L’Applicato Capo Emanue
perduto la madre, gli amici alla brava neo dottoressa e le Testa del Reparto LE. di
congratulazioni
ai
genitori.
del Controllo Viaggiatori e
Sestri Levante è stato nomi
Bagagli. Le più sentite con
L u tti. E’ deceduto in que
nato Segretario Generale dei
doglianze al Segr. Ranieri sti giorni il collega Mario ferrovieri mutilati e invali
Tonissi e al Segretario Bru Agatensi, uno dei "vecchi” di. All’amico Testa, che da

Firenze
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Firenze

anni è attivamente impegna
to anche in favore dei fer
rovieri combattenti, congratu
lazioni e auguri di buon la
voro.
H a n n o c o n s e g u ito la lau
rea: Rolando Braschi, figlio
del Capo Tecnico Sovrinten
dente Renato, in Medicina e
Chirurgia; Francesco Motta,
figlio dell’Operaio Specializ
zato Armamento, Pasquale,
in Ingegneria Civile; 1° Ispet
tore Principale dell’Ufficio
Lavori, Orazio Simonotto, in
Giurisprudenza. Ai neo-dot
tori congratulazioni e auguri.
E m a n u e le C h ia p p o li, figlio
del Macchinista Pietro della
Rimessa Locomotive di Ven
timiglia, annuncia con gioia
agli amici del papà la na
scita della sorella Federica.
Le nostre più vive felicita
zioni.
F o rm u lia m o le più sentite
condoglianze al Segretario
Superiore Armando Pitto
dell’U.P.C. e ai Macchinisti
Giuseppe e Vittorio Bessone
della Rimessa Locomotive di
Ventimiglia per la morte del
padre.

Benevento, si è laureata in
Lingua e Letteratura inglese
con 110/110. Ciro De Sio,
figlio del Capo Reparto Per
sonale Treni dell’Ufficio Mo
vimento di Napoli Silvio,
si è brillantemente laureato
in Medicina e Chirurgia. Ai
neo-dottori ed alle famiglie
i nostri complimenti.
N a sc ite . M a ss im o è nato
ad Erminia Simeone, moglie
dell’Operaio dell’Am.to del
20° Tronco Lavori di Benevento Michele Intarcia.
R u g g ie ro è nato ad Erne
sta Manselli, consorte del
Segr. Tee. dell’Ufficio Lavo
ri Luigi Aversa.
A r ia n n a è nata a Teresa
Esposito, moglie del Capo
Gest. Teodoro Oliva della
Segreteria di Stazione di Na
poli C.le.
C iro è nato ad Enza Sito,
consorte dell’Op. Qualif.
Giuseppe Ilardi, della Zona
LE. 21.2 dì Cancello.

Milano
C e rim o n ia d i s a lu to ad Albate Camerlata per il C.S.
Titolare Arturo Sgarlini, col
locato in quiescenza con la
legge 336 e salutato affet
tuosamente, nell’occasione,
da tutto il personale, al qua
le lascia un buon ricordo
per la attività svolta nel
l’Impianto.
B in a rio d iec i - Bruna Pa
tria, figlia del C.S. Sovrin
tendente Cav. Ugo, Titolare
della stazione di Tortona, si
è brillantemente laureata in
Scienze Biologiche presso 1’
Università di Pavia. Felici
tazioni vivissime.

Napoli
N o zze. La Sig.na Flavia
Dentice D’Accadia, figlia
del dirigente dell’Agenzia
doganale di Napoli C.le, Ca
po Gest. Sovr. Vincenzo, si
è unita in matrimonio con il
Sig. Giuseppe Ianniello. La
Sig.na Annamaria Celona,
Assistente Capo delFUifficio
Informazioni della bigliette
ria di Napoli C.le, si è uni
ta in matrimonio con il Ca
po Gestione della Stazione
di Trieste Giuseppe Lepore.
Alle felici coppie le nostre
vivissime felicitazioni.
L a u re e . Carmela Manzo,
figlia del Capo Tecnico Sup.
della linea Carlo, dirigente
del 20° Tronco Lavori di

C a rm e la è nata a Caroli
na Aliperta, moglie dell'Ope
raio Spec.to Graziano Giu
gliano, della zona LE. 21.2
di Cancello.
F a b io è nato a Carmela
Ocarino, consorte dell’Ope
raio Qual. Antonio Erniero,
della zona LE. 21.1 di Can
cello.
R ic c a rd o è nato a Maria
Luisa Di Scala, consorte del
Sig. Pino Di Gennaro e fi
glia del Segr. Sup. Vittorio
Di Scala, dell’Ufficio Perso
nale Comp.le. Ai neonati ed
ai genitori i nostri migliori
auguri.
C o m m ia ti. Hanno lasciato
il servizio perché collocati
a riposo Pietro Averaimo,
Appi. C. dell’Ufficio Trazio
ne; Ugo Basile, Assist. Ca
po della Stazione di Napoli
Marittima; Ferdinando Di
Domenico, Appi, del Dep.
Loc. di Salerno; Alfonso
Ferrara, Capo Staz. di Na
poli C.le; Antonio Lombar
di, Capo Staz. Sovr. della
Staz. di Benevento; Michele
Mandato, Ausiliario presso
il Rep. Mov. di Caserta; il
1° Manovr. Giuseppe Pisapia ed il C. Gest. Sup. Pie
tro Romano, delia stazione
di Torre Ann.ta C.le. A tu t-
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'ti auguri di lunga e serena
quiescenza.
D e c e ssi. Sono venuti a
mancare all’affetto dei pro
pri cari: il Segr. Tee, Sup.
I4 cl. Pasquale Barone, Ca
pò del 5° Reparto Lavori di
Campobasso; il Gest. 1° Cl.
Leone Tenore della Fermata
di Prata Pratola; di Capo
Staz. Angelo Frabotta, della
stazione di Campobasso; il
Dirigente Sup.re do». Mi
chele Esposito, Capo dell’
Uff. Commerciale e del Traf
fico; il Commesso Salvatore
Formisano, dell’Ufficio Pers.
Compartimentale; il Macch.
a r. Italo Ferrante, già del
D.L. di Napoli Campi Flegrei e l’Aiutante a riposo
Vito Manzione, già della
Stazione di Sicignano. Alle
famiglie le nostre più sen
tite condoglianze.

Palermo
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nella Giotti, dell’Ufficio Per
sonale Compartimentale, ed
Eduardo Balistreri, Segreta
rio Tecnico presso l’Ufficio
Materiale e Trazione di To
rino; per Bernardo Gregorio,
figlio dell’Applicato Domeni
co, del Dopolavoro Ferro
viario di Palermo, con la
Sig.na Giuseppina Marsana;
Carla Zagarella, figlia del
Cav. Mario, Tecnico Capo

di Radiologia presso l’Uffi
cio Sanitario Compartimen
tale, col Sig. Carmelo Fer
L a tra d iz io n a le e simpati
rigno.
ca manifestazione conclusiva
Alle novelle coppie gli au
che ha riunito i vincitori del guri di « Voci ».
concorso
compartimentale
O n o rific e n z e . Sono stati in
per il decoro e l’abbellimen signiti dell’onorificenza di
to degli impianti 1977 ha Cavaliere dell’ordine al Me
avuto luogo nel salone della rito della R.I. il Segretario
Sezione del Dopolavoro Fer Superiore Francesco Fazio,
roviario di Palermo, con l’in dell’Ufficio Impianti Elettri
tervento dei Capi delle Uni ci, ed il Macchinista a ripo
tà compartimentali. 11 Diret so Pietro Sparacino, già in
tore Compartimentale, inge servizio presso il Deposito
gner Colombo, nell’indirizza- Locomotive di Palermo. Com
re il suo cordiale saluto ai plimenti.
convenuti, ha. rilevato l’im
C ic o g n a e x p re s s per Rita
portanza del concorso che Pellerito, figlia dell’Assisten
può realizzarsi grazie anche te Capo di stazione Filippo
ai sentimenti di simpatia che della stazione di Palermo
l’Azienda suscita fuori del Sampolo, e nipote della col
proprio ambiente.
lega Cettina dell’Ufficio Per
Sono stati quindi distri sonale Compartimentale; per
buiti 69 diplomi di primo Aldo Cammarata Tito, figlio
grado e 25 di secondo gra del 1° Ufficiale Navale An
do, nonché premi in denaro. tonio, figlio del Capo Gestio
I premi più significativi ne Luigi, di Catania Cen
sono stati attribuiti alla sta trale, per Enrico Garaolo, fi
zione di Enna, alla quale è glio del Capo Gestione An
andata la coppa del Presi tonio, della stazione di
dente dell’Assemblea Regio S. Agata Militello, per Cri
nale Siciliana, alla stazione stina Musumeci, figlia del
di Acireale, alla quale è sta Capo Treno Giuseppe, del
ta assegnata, per sorteggio, D.P.V. di Catania.
Ja coppa del Presidente del
E so n e ri. Sono stati collo
l’Amministrazione Provincia cati a riposo, per limiti di
le di Caltanissetta, e alle sta età, il Segretario Superiore
zioni di Caltanissetta Cen Vincenzo Bevelli, dell’Ufficio
trale, Dittaino, Licata, Taor Movimento Compartimenta
mina Giardini, Buonfornel- le, e l’Applicato Baldassare
lo, Roccapalumba Alia, Ba- Massaro, del Deposito Loco
gheria e Trapani.
motive di Palermo e il Capo
Traslochi. Il Primo Diri Tecnico Sup. Liborio Fasugente ing. Gaspare Russo è lo, della Dirigenza Centrale
stato trasferito dall’Uflìcio LE. di Palermo.
Centrale 6° del Servizio La
Ai neo-pensionati auguria
vori alla dirigenza della 2“ mo lunga e serena quie
Divisione dell’Ufficio Lavori scenza.
Compartimentale. All’ingeI n o s tr i lu tti. Sono recen
gner Russo formuliamo i no temente deceduti: il Segreta
stri auguri di buon lavoro rio Superiore Giovanni Evonel nuovo incarico.
la, dell’Ufficio Movimento
F io ri d 'a r a n c io . FermatriCompartimentale, il Capo
nionio fra il Segretario Anto Gestione Principale a ripo

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI

so Cav. Pietro Rinella, già
Capo Reparto Traffico a Ca
tania, l’Applicato Giuseppe
Di Forti, dell’Ufficio Impian
ti Elettrici Compartimentale.
Ai familiari esprimiamo le
nostre condoglianze.

Reggio Cai.
P rim o p ia n o . Il dott. Sal
vatore Parasporo, Ispettore
dell’UPC, è il nuovo segreta
rio compartimentale della se
zione reggina dell’A.E.C.
(Association
Europèenne
des Cheminots). Sulla scia
del successo delle "Giornate
europee” che si erano svol
te a Reggio nel maggio scor
so, l’assemblea generale dei
soci ha manifestato grande
interesse per l’associazione.
Le urne hanno pure riser
vato qualche sorpresa. Que
sto il nuovo consiglio: Salva
tore Parasporo (segretario
comp.le), Luisa Foletti, Re
nato Funaro, Mick Bagalà,
Demetrio Maccarrone, Ettore
Movilla e Ignazio Elia.
Auguri di buon lavoro ai
nuovi eletti ed in partico
lare al neo-segretario, Sal
vatore Parasporo, che gode
la stima e la simpatia di
una larghissima rappresen
tanza dei ferrovieri reggini.
C u lla . Un altro maschietto
è venuto ad allietare la casa
del collega Giuseppe Bagalà,
segretario all’Ufficio Mate
riale e Trazione, e della di
lui consorte Rossella Gullone. Il secondogenito, cui è
stato imposto il nome di
Marco Emanuel, ha reso fe
lici i nonni ed in partico
lare lo zio Mimmo Bagalà,
Segretario presso l’Ufficio
Commerciale.
Fiocco rosa in casa Ci
glietto. Il collega Pasquale,
Verificatore a Lamezia Ter
me C.le, è diventato papà
di un amore di bimba chia
mata Antonella. Anche la
moglie di Giglietto è una
collega: lavora, infatti, come
Segretaria all’Ufficio Ragio
neria. Auguri doppi, quindi.

Roma
F io ri d ’a r a n c io . Si sono
felicemente uniti in matri
monio la gentile signorina
Rita Rosati, Segretaria pres
so l’Ufficio Impianti Elettri
ci ed il signor Paolo Panili a.
Alla neo-coppia, sommer
sa dagli auguri dei tantis
simi invitati, giungano anche
quelli di "Voci”.
Auguri e felicitazioni an
che ai colleghi Franco Fio

re e Primo Renzetti della
Stazione di Roma Trasteve
re che nel mese di Aprile
hanno voluto "metter su
famiglia”.
O n o rific e n z a . Ci felicitia
mo con l’Operaio Specializ
zato d’armamento Rocco
Cantarella del 37° tronco la
vori che è stato meritatamente insignito dell’onorifi
cenza di "Cavaliere al meri
to della Repubblica Italia
na”.
N o z z e d ’o ro . Sono trascor
si 50 anni da quel lontano
1928! Angelo Tomasso, Ca
po-Treno a riposo del De
posito Personale Viaggiante
di Roma Termini e la gen
tile signora Giuseppina, un
po’ incanutiti, ma pur sem
pre pieni di vita e di en
tusiasmo, hanno festeggiato
le loro nozze d’oro, rinno
vandosi propositi di amore
e di affetto.
Testimoni d’eccezione so
no stati i figli e i molti
nipoti ohe hanno fatto da
affettuoso corollario alla lie
ta ricorrenza.

A P P R O V V IG IO N A M E N T I
C o n d o g lia n z e ai familiari
del comm. Luigi Filippi, re
centemente scomparso.
C ic o g n a e x p re ss . Alessan
dra ha allietato la casa del
Segr. dr. Claudio Liverani,
mentre Gilberto ha reso fe
lice la casa del Segr. Flatnìnio Benedetti.
Ai neonati e ai genitori, i
nostri migliori auguri.
C O M M E R C IA L E
C o m m ia to . Vivissimi au
guri di lunga e serena quie
scenza ai seguenti dipenden
ti: Primo Battistini, Raniero
Sarracino e Federico Trozzi
Segretari Superiori; Attilio
Maiolini e Franco Toppi,
Commessi, tutti della sede
centrale. Al Segretario Sup.
di 1“ cl. Emilio Rapetti, ai
Segretari Sup. Rivo Bianchi,
Mario Di Credico, Giusep
pe Masegna e Giuseppe Riotla ed all'Applicato Alberto
Lo Stracco del Controllo
Merci di Torino. Infine al
Segretario Moreno Ceri e
agli Applicati Capo Ferruc
cio Cortigiani e Nuli Rocchi
del Controllo Viaggiatori e
Bagagli di Firenze.
IM P IA N T I E L E T T R IC I
N o z ze . Edoardo Brenci,
Segretario Tecnico e validis
simo collaboratore di "Voci”,
si è recentemente sposato
con la gentile Oriana Spera.
Ai due giovani sposi gli
auguri migliori della nostra
redazione.
LAVORI

I n o s tr i lu tti. Sono recen
temente venuti a mancare
all’affetto dei loro cari: San
te Calistri, di 61 anni, papà
del nostro collega Ennio Ca
listri della Stazione di Ro
ma Termini; il Capo Staz.
Superiore Remo Marsella,
stroncato dalla morte nel
pieno vigore degli anni, che
lascia la moglie e due figlie
di 10 e di 14 anni; il Capo
Gest. Superiore Ettore Ga
lanti delia Biglietteria di
Roma Termini.
Alle famiglie dei nostri
colleghi, così duramente col
pite, le condoglianze più vi
ve dei nostri lettori.

Roma

(Servizi)

AFFARI G EN ER A LI
C o m m ia to . Vivissimi augu
ri di lunga e serena quiescen
za alla gentilissima collega,
Italia Caridi in Addis, che
dal 2-7-78 ha lasciato il ser
vizio.

F io c c o r o s a in casa del Di
segnatore Pietro arch. Roma
ni, apprezzato collaboratore
di "Voci”. La sua casa è
stata allietata dalla nascita
della bellissima Marta. I col
leghi dell’Ufficio 8° e della
redazione di "Voci” espri
mono ai coniugi Romani vi
vissimi auguri.
L a c ic o g n a ha fatto tap
pa anche in casa Botti de
positando un grazioso ma
schietto. Al collega Ernesto
Botti vivissimi auguri.
I c o m p o n e n ti l’Ufficio C.le
6° attraverso "Voci” espri
mono al 1° Dirigente ing.
Gaspare Russo, trasferito al
l’Ufficio Lavori di Palermo
per assumere la dirigenza
della Div. 2a, l’augurio più
vivo di buon lavoro.
M O V IM E N T O
O n o rific e n z a . Vivissimi au
guri al Cav. Uff. Francesco
Di Bella, Segretario Sup. di
la cl. a r., che è stato insi
gnito dell’ambito titolo di
Maestro del Lavoro dell’or
dine Stella al merito.
Lutto. Per la morte della
madre, partecipiamo profon-
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te tte r e te
de condoglianze al sig. Fau
sto Salpini, Autista in servi
zio presso il garage della
D.G.
C o m m ia to . Vivissimi au
guri di meritata quiescenza
all’Appl. Capo Luigi Del Gre
co del Centralino telefonico
della Direzione Generale,
andato in pensione per limi
ti d’età ed ai seguenti col
leghi, che hanno invece be
neficiato della legge per il
collocamento a riposo degli
ex combattenti: Nicola Ca
taldo, Controllore Viaggian
te Sovrintendente, Demetrio
Cara e Dino Pacini Segreta
ri Superiori di la cl., Ennio
Engst Revisore Superiore di
la cl., Paolo Citarella, Luigi
Cosco, Armando Migliori e
Luigi Romanazzi Applicati
Capo e Michele Aiello Assi
stente di Stazione.
N o z z e . La signorina Pa
trizia Della Santa, figliola
del Segretario Superiore di
questo Servizio Enrico, con
volerà a nozze in questi gior
ni con il signor Antonio Se
bastiani.
Auguri vivissimi agli spo
si ed ai loro felici genitori.

Torino
Con una media di cinque
competizioni mensili, pro
grammate ed organizzate
dalla A.VjM.A.P. (Associa
zione Valdostana Marcia a
Piedi) per ben nove cate
gorie di partecipanti, il Ma
novratore Mario Casu, della
Stazione di Pré Saint Didier,
si è laureato campione val
dostano nella specialità ”Amatori” di podistica alpina.
Tanti complimenti al gio
vane collega con l’augurio
di altre numerose e impor
tanti affermazioni.
Esodi. Hanno lasciato re
centemente l’Azienda il Ge
store di 1“ cl. Giovanna Bor
ra, Titolare della fermata di
Saint Pierre, e TOp. q. Lo
renzo Pessione deH’O.G.R.;
con un po’ di ritardo, del
quale ci scusiamo ancorché
sia del tutto involontario,
diamo pure la notizia del
collocamento a riposo, avve
nuto alcuni mesi or sono,
del C. Tr. Felice Prandi del
D.P.V. di Ceva. A tutti i
più affettuosi auguri di lun
ga e serena quiescenza.
Vivissime felicitazioni por
giamo al C.T. Sup. Luigi
Grossi, Titolare del Posto
Verifica della Sq. Rialzo di
Torino P.N., da poco insi
gnito dell’onorificenza di
Cavaliere.
Binario dieci. Il giovane
Duilio Cocito, figlio dell’ex
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Segr. Sup. di la cl. Derio,
già in servizio presso l’Uffi
cio Ragioneria, ha consegui
to a pieno punteggio presso
l’Università di Torino la lau
rea in Medicina e Chirurgia.
Sentite congratulazioni.
M a rc ia n u z ia le per il Segr.
Rag. Paola Ferrando, del 12°
Reparto Ragioneria, con il
Geom. Giuseppe Alessan
dria; al D.L. di Cuneo per
l’Op. q. Livio Rosselli con
la Sig.na llda Viale e per
l’A.M. Giuseppe Gentile con
la Sig.na Francesca Rosaria
Mancino. Auguri di ogni be
ne e felicità.
C ic o g n a e x p re s s . Ad Ales
sandria C.le Cristina al Ma
novale Pasquale Marfella,
Guido all’Assist. St. Giovan
ni Bisagni, Gianluca al Ma
novale Teresita Pasero Rapetti, Giacomo al Manovra
tore Rosario Calà, Cristina
al Commesso Marco Perfumo; al D.L. di Cuneo Luca
al Manovale Spec. Domenico
Bianchi, Andrea al Macch.
Giuseppe Quaglia, Ezio all’Gp. q. Giuseppe Dadone,
Elisa al Macch. Giovanni
Comba.
Fervidi auguri e felicita
zioni, che estendiamo all’ex
Segr. Sup. di 1° cl. Derio
Cocito, già Capo del 21°
Rep. Ragioneria, che è di
ventato nonno con la nasci
ta della nipotina Laura.
L u tti. E’ improvvisamen
te deceduto, a soli cinquantacinque anni d’età, il
Segr. Sup. di 1“ cl. Cav.
Carlo Alluminio, già in ser
vizio presso l ’Ufficio Ragio
neria e da numerosi anni
Presidente della Sezione to
rinese dell’Associazione Na
zionale Mutilati ed Invalidi
di Guerra.
Alla vedova ed al diletto
figlio i sensi del nostro più
profondo cordoglio.
La nostra solidarietà va
anche alla famiglia dell’ex
Conduttore del D.P.V. di
Aosta, Giovanni Gobbo,
scomparso dopo breve ma
lattia; amico di tutti, era
noto ed apprezzato per la
sua generosità e disponibili
tà verso il prossimo.
Profonde condoglianze por
giamo pure agli Op. Spec.
dell’O.G.R. Dario Cortese e
Mario Tarditi, ai quali è
recentemente mancato il Pa
dre; all’Assist. Capo Giusep
pe Calascibetta, di Alessan
dria C.le, per la morte del
padre Gandolfo e, ad appe
na quattro giorni di distan
za, della madre Sig.ra Dina
Bettin; al 1° Deviatore Giu
lio Poggio, del medesimo
Impianto, per la dipartita
del padre Andrea.

Trieste
P r o v e n ie n te da Genova è
giunto nel nostro Comparti
mento il 1° Dirigente dr. in
gegner Fernando Collazuol,
per assumere la dirigenza
della Divisione Unica del
l’Ufficio Lavori.
A Trani hanno coronato il
loro sogno d’amore i Segre
tari Rosalba Zingaro, del lo
cale Ufficio Personale Com
partimentale, e il dr. Pino
Apollo, dell'Ufficio Movi
mento.
Marcia nuziale per il 1°
Manovratore Flavio Sandron
della Stazione di Portogruaro, che si è unito in matri
monio con la gentile signo
rina Nadia Filippi.
A tutti le nostre felicita
zioni.
A p p r e n d ia m o con compia
cimento che il Presidente
della Repubblica ha conferi
to l’onorificenza di Cavalie
re al merito della Repubbli
ca italiana al Capo Gestio
ne Luciano Gradini, Presi
dente del Dopolavoro Ferro
viario di Portogruaro - San
Giorgio di Nogaro e Cervignano.

H a c e s sa to di vivere, do
po lunga malattia, la sig.ra
Bruna D’Osvaldo, moglie af
fettuosa del Segretario Supe
riore del locale Ufficio Ra
gioneria, cav. Ugo Parisotto.
E’ mancato all'affetto dei
suoi cari il Capo Stazione
Sovrintendente Nicolò Craglietto, Titolare della Stazio
ne di Prosecco.
Al caro Parisotto ed ai
familiari del Capo Staz. Sovr.
Craglietto gli amici e « Vo
ci » porgono sentite condo
glianze.
Per ragioni di salute ha
di recente lasciato il servi
zio il Dirigente Superiore
cav. Tullio Pedrocchi, già
Capo della Sezione Vendite
e Marketing del locale Uffi
cio Commerciale e Traffico
e di recente trasferito a To
rino dove era stato destinato
ad assumere la dirigenza del
la Divisione di quell’ufficio
Commerciale e del Traffico.

A decorrere dal 2 maggio
anche il Segret. Super, di
la cl. Luigi Cornelio, Capo
Reparto della Segreteria del
l’Ufficio Ragioneria ha cessa
to, per motivi di salute, la
sua attività alle dipendenze
dell’Azienda. E’ stato, poi,
collocato in quiescenza, per
raggiunti limiti di età e di
servizio l'Applicato Capo
Francesco Vigo, addetto al
Reparto Acquisti e Collaudi
Materiale dell’Ufficio Im
pianti Elettrici.
Ai cari amici giungano gli
auguri di lunga vita e di
una serena quiescenza da
parte dei colleghi e dei supe
riori.
Con la cerimonia della
premiazione si è concluso
a Trieste il concorso com
partimentale per il decoro e
l'abbellimento delle Stazioni
ed Impianti vari, indetto per
il biennio 1976-1977. Il con
corso, articolato in quattro
Categorie, ha visto vincente
per la Categoria delle stazio
ni importanti, di confine o
di notevole importanza turi
stica, l’Impianto di Villa
Opicina e per quella com
prendente le stazioni di mi
nore importanza, la Fermata
di Budoia-Polcenigo. Per la
Categoria degli Impianti va
ri il 1° premio è andato, in
vece, alla Zona 14.3/TE di
Portogruaro, mentre per l’ul
tima, comprendente le Case
Cantoniere e gli Impianti La
vori, la palma della vittoria
è toccata al 6° Tronco La
vori di Portogruaro.
Una particolare menzione
meritano gli Impianti rien
tranti sotto la giurisdizione
del D.L.F. di PortogruaroS. Giorgio di Nogaro e Cervignano, per aver ottenuto il
primo e secondo premio nel
la Categoria degli Impianti
vari, un altro primo posto,
come già detto, nella quarta
Categoria ed infine un terzo
premio nella classe Stazioni
di notevole importanza turi
stica, con Cervignano.

Venezia
V iv issim e congratulazioni
al nostro carissimo collabo
ratore sig. Renzo Ruggeri,
che assieme alla gentile si
gnora Rita Capuzzo ed al fi
glio Giovanni, pure dipen
dente F.S., ha festeggiato le
sue nozze d’argento.
C o m m ia ti, I migliori au
guri per un lungo e sereno
riposo: al Capo Staz. Sup.
Eupremio Dalto, titolare di
Vittorio V., al 1“ Deviatore
Giuseppe Celeprin di S. Sti
no di Livenza, al Segret.
tecn. Gianfranco Marcon del
l’Ufficio I.E., al Conduttore

Celestino Rosso del D.P.V.
di Padova, al Macchinista
Giacomo Mariutti ed all’O
peraio spec. Ivano Zara del
D.L. di Mestre, all'Appl.
Tecn. Capo Aldo Cecchinato dell’Ufficio Lavori Comp.le.
Lutti. Sono di recente
scomparsi: l’Ass. Capo Leonildo Brendolin e l’Ausilia
rio di stazione Fulvio Ronzani. Alle famiglie vadano
le nostre più sentite condo
glianze.
A conclusione dell’ anno
scolastico un nostro lettore,
che vuole rimanere anoni
mo, ci ha fatto pervenire
la lettera che qui di segui
to pubblichiamo.
Cara Maestra,
è giugno; l’anno scolastico
è finito. I nostri bimbi la
sciano volentieri le aule pen
sando al mare, ai monti. Noi
genitori siamo forse ramma
ricati di averli tutto il gior
no tra i piedi. Per la verità
ci faceva comodo avere pa
ce tra le mura domestiche e
riposare dopo una notte di
diluvio trascorsa in treno.
Ma ora, ripensandoci, ho
il rimorso di non essere mai
stato da lei neanche una vol
ta nei cinque anni che ha
insegnato al mio figliolo. Lo
so, mi ha chiamato diverse
volte, ed io mai, mai una
volta che abbia avuto la pos
sibilità di incontrarla. Mi
scusi, signora maestra, so
che il mio rimorso è piutto
sto tardivo, ma non ho pòtuto per diverse ragioni: il
servizio, i turni, i treni. L’an
no prossimo mio figlio sarà
alla media e avrà altri com
pagni e tanti professori. For
se si dimenticherà di lei, del
la sua infinita pazienza, di
tutti i suoi sforzi per inse
gnargli l’abbecedario e poi
tante, tante altre cose. Però
da grande, sono sicuro, una
delle figure che gli ricorrerà
alla mente sarà quella della
maestra, della sua cara, bur
bera maestra, che gridava,
s’adirava, ma che voleva tan
to bene, come fosse una se
conda mamma. Le scrivo
così, perché così accade a
me, che oramai ho tanti an
ni. Cara maestra, le chiedo
ancora scusa se non sono
mai venuto da lei quando
mi ha chiamato. Le sono
tanto grato per tutto quello
che ha dato a mio figlio.
un ferroviere
LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM

m m iam anaQ oo
FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco
La "ferrovia-balocco” dell’Himalaja
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impossibile una ferrovia dentata;
sicché gli ingegneri inglesi incaricati
della costruzione della linea, ebbero
un’idea geniale.
Anzitutto si attennero, per le rotaie,
ad una larghezza di soli due piedi,
mentre il loro profilo fu scelto ro
bustissimo per poter, malgrado la
esiguità della linea, sopportare an
che locomotive pesanti. Corrispon
denti alle strette rotaie sono, na
turalmente, le vetture, veri gio
cattoli, e da ciò deriva la deno
minazione generalmente usata in In
dia di ”Toy Railway”, ferrovia-ba
locco. Le vetture non hanno neppure
l’altezza di un uomo, e in quanto
a larghezza, solo tre viaggiatori pos
sono star seduti uno accanto all’altro.
Esse sono in parte chiuse e in parte
aperte e tutte mantenute il più leg
gere possibile per non caricare il
treno di un inutile peso. Questo pic
colo convoglio è trainato da una lo
comotiva della forza di 80 cavalli.
Siccome le assi delle ruote sono vi
cinissime le une alle altre, con un
simile treno possono essere descrit
te le più piccole curve e i circoli
più ristretti. A questo scopo mira
rono appunto i costruttori della fer
rovia. Nel progetto della costruzio
ne essi rinunciarono completamente
a grandi disegni di ponti e gallerie.
Scavarono soltanto nel pendio della
montagna una sottile galleria, larga
appena quel tanto per proteggere
quel minuscolo treno. Grazie alla
sua flessibilità, il convoglio può age
volmente penetrare nelle più strette
gole, senza che vi sia bisogno, come
ne sarebbe stato il caso, trattandosi
di una normale ferrovia, di attraver
sare tali gole con una galleria o con
un viadotto. Per conseguenza, l’inte
ra linea della Toy Railway è forma

1
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Ad una brevissima distanza, ove
l’imponente massa montuosa dell’Hi
malaja si innalza sulla valle del
Gange, trovasi l’Eldorado di tutti gli
Anglo-Indiani, la perla dell’Himalaja, Darjeeling, che, sebbene situata
a poche miglia sulla valle del Gan
ge, pure si eleva a parecchie migliaia
di metri sul livello del mare. Presso
Siligwer, alle falde dell’Himalaja,
comincia l’antichissima via delle ca
rovane, che da Darjeeling conduce
al Tibet attraverso il Sikim. Questa
strada, prima della costruzione della
ferrovia in miniatura, serviva di
transito agli europei che per godere
la frescura della montagna volevano
recarsi a Darjeeling o in altri punti
elevati. Sebbene la costruzione d’una
ferrovia sull’Himalaja fosse, sotto
certi aspetti, una necessità per gli
inglesi, specialmente per potere, in
caso di guerra o di rivoluzione, spo
stare le truppe nei diversi punti,
tuttavia il governo inglese non era
sulle prime disposto ad accordare
i mezzi necessari a tale impresa.
Questo atteggiamento 'lo si capisce
pensando come in tempo di pace
tale via non potesse venir usata da
gli europei che durante alcuni mesi
dell’anno. 11 movimento dei pochi
piantatori di thè nell’Himalaja e de
gli indigeni che in India sogliono
viaggiare sulle ferrovie a prezzi in
credibilmente bassi, non poteva cer
to garantire una rendita neppure di
screta. Anche se il governo per di
verse ragioni finì per concedere un
capitale abbastanza ingente, tuttavia
fu sempre tenuta di vista la massi
ma economia; cosicché non era neppur da pensare ad una ferrovia di
montagna come quelle delle nostre
Alpi, o quelle dell’America del nord
con le loro costose gallerie e i loro
viadotti. Per gli stessi motivi, era

L a " fe rro v ia -b a lo c c o ” su u n

ta da tanti e tanti serpeggiamenti,
da dare spesso al viaggiatore l’illu
sione di trovarsi su di una giostra.
Non essendo tutto ciò ancora suffi
ciente a raggiungere l’altezza, si ri
corse ad un altro mezzo assai inge
gnoso: la linea ferroviaria venne co
struita in direzione obliqua, su di
un esteso pendìo del monte, sulla
cui cima finiscono le rotaie; qui si è
posto uno scambio che permette al
treno di ritornare indietro nella
stessa direzione da cui è venuto,
non però sulla stessa rotaia bensì
su di una che dallo scambio prose
gue verso l’alto del monte; questa
parte di rotaia finisce pure in uno
scambio sicché il viaggio viene con
tinuato in direzione opposta sempre
verso l’insù. In questo modo la fer
rovia-balocco compie una salita di
parecchie migliaia di metri senza

to rn a n te h im a la y a n o

ricorrere ad alcun mezzo tecnico
costoso. Naturalmente la linea fer
roviaria è di grande lunghezza e,
in conseguenza della velocità assai
limitata, il tragitto dura a lungo,
sebbene Darjeeling sia lontana solo
poche miglia da Siligwer. Un’altra
ragione della modicità del costo del
la costruzione della linea bisogna ri
cercarla nella circostanza che, per
una gran parte della linea, le rotaie
furono poste direttamente sull’antica
strada delle carovane, la cui impor
tanza al giorno d ’oggi non è più così
grande da far caso ai guasti pro
dotti dalle rotaie. Se la salita diviene
troppo ripida la linea abbandona
la strada e cerca nei pendìi del mon
te laterale una via più agevole per
poi ritornarsene, a tempo debito,
sulla strada principale.
(dal "Secolo XX” del 1909)

Da Presidente a costruttore di ferrovie
Giugno 1881. I giornali americani annunciano con grande
evidenza che il generale Ulisse Simpson Grant, già coman
dante dell’esercito nordista durante la guerra di secessione
e Presidente degli Stati Uniti per due mandati consecutivi,
amareggiato da alcuni scandali, lascia la vita politica e tenta
la via degli affari ottenendo dal governo messicano la conces
sione per la costruzione e l’esercizio di una linea ferroviaria
che, si ritiene da parte degli esperti, sarà sicuramente molto
redditizia.

Il più lungo rettilineo del mondo
Il più lungo rettilineo ferroviario del mondo si trova sulla
linea Commonwealth Railways Trans Australian Line che
attraversa la pianura di Nullarbor dal miglio 496 fra Nuringa e Loongana, Australia occidentale al miglio 973 fra
Ooldea e Watson, Australia del sud; sono 478 km di bina
rio assolutamente rettilineo che presenta però qualche di
slivello.

La prima linea della Persia
15 giugno 1888. Solenne inaugurazione della ferrovia che
congiunge Teheran con il golfo persico, prima linea dell’im
pero persiano. L’opera è stata realizzata dalla "Compagnie
Générale de chemins de fer et de tramways” costituita l’an
no precedente a Bruxelles.
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ovunque costa 100
la tua banca te lo dà
a meno di 50.
La restituzione della somma avuta in
prestito avverrà attraverso una ritenuta
mensile sullo stipendio che potrà
essere estesa fino a 60rate.
E se non sei già assicurato BNC questa
é l'occasione giusta per diventarlo.
Prestito fiduciario +assicurazione e
risolvi insieme due problemi
per la serenità di oggi e di domani.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

Un prestito BNC
é un prestito
in famiglia.

Verso l’Italia
con il

TREltfn IrtSI. MARE

arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)

studio savina

A Milano ed a Roma D. G. il pagamento dello stipendio con
assegno e “ per chi lo richiede” in conto corrente bancario
è cosa fatta ; poi man mano sarà la volta degli altri
Compartimenti. In qualunque parte della Rete tu lavori è
giunto perciò il momento di aprire presso la tua Banca un
conto corrente sul quale potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori sede per ragioni
di lavoro o per una vacanza, fin dal primo mattino
potrai spendere il denaro del tuo stipendio
utilizzando gli assegni del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
A
corrente BNC significa praticità,
^
sicurezza e un modo nuovo e
vantaggioso di gestire il
jA
bilancio familiare.
Jm

LaB
.N
.C
. tioffre:
stabile ed elevato tasso di interesse
nessun costo di tenuta conto e invio
gratuito ogni tre mesi dell'estratto conto
concessione gratuita del primo carnet di assegni e
costo del solo bollo per i carnets successivi
pagamento delle utenze (luce, gas, telefono; ecc.)
senza alcuna commissione.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

in questo
numero

Come verranno assegnati quest’anno i 10 milioni di premi scolastici BNC
Vedere a pag. 35
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mappa del pericolo
In un articolo del Direttore
Generale, le iniziative
e gli interventi uò!!’,Agenda
per prevenire, sorvegliare
e contenere i riflessi del dissesto
idrogeologico
del Paese sulle nostre linee.

La Brown Boveri
di Vado Ligure
Nel secondo dei nostri
servizi sulle grandi
industrie italiane operanti nel
settore ferroviario,
la Brown-Boveri e il suo
stabilimento di Vado Ligure.
10

Alla scoperta
delle nostre linee / 12
Continua la serie dei servizi
dedicati alfe linee
meno note della nostra rete.
E' la volta
della Fano-Urbino.

Alla ricerca
del silenzio perduto
AU’insegna di un titolo
proustiano,
si è svolto sul treno musicale
di John Cage un
insolito « concerto-happening »

19
Dalla collaborazione di Voci
con « La Vie du Rail »
e « Via Libre », il primo degli
inserti culturali
comuni ai tre giornali

La disoccupazione,
in particolare, quella giovanile,
è una delle piaghe
più dolorose della società
europea che
necessita di una rapida e
radicale soluzione.

31

scosto a s r a
Myrazze di Vado: una richiesta
da Milano e un invito da "Voci”
Nell’ultimo numero del mensile delie Ferrovie
dello Stato (n. 5 maggio 1978) a pag. 37, sono
state pubblicate le lettere di Libertini e Stimilli,
indirizzate al Direttore dell’ "Unità”, in relazione
ad un precedente corsivo di "Fortebraccio” sulle
responsabilità del drammatico incidente di Murazze di Vado.
Non vogliamo entrare nel merito delle due lettere
e di altre: crediamo che i giudizi siano molto ar
ticolati e spesso contrapposti.
Noi lavoratori delle Ferrovie dello Stato in questa
occasione concordiamo largamente con il corsivo
"L’ingegnere è infastidito”, ma la sostanza della
nostra lettera non è solo questa.
Negli ultimi tempi, abbiamo apprezzato il nuovo
che viene avanti anche nel giornale "Voci della
Rotaia” e non sarebbe giusto non notare il lato
positivo di tutto questo. Vorremmo comunque che
il mensile andasse oltre, dimostrando obiettività e
coerenza. Perché non è stato pubblicato anche il
corsivo di Fortebraccio?
Crediamo che questo comportamento sia profon
damente sbagliato. Noi chiediamo che venga pub
blicato anche il corsivo in questione per dare mo
do ai lettori di giudicare ed esprimersi.
Ripetiamo che vogliamo leggere il "corsivo” poi
ché il mensile non è né del Direttore Generale
delle F.S., né del Direttore di "Voci della Rotaia .
Sappiamo tutti che l’abbonamento annuo costa so
lo 1.000 (mille) lire. E’ certo che il prezzo paga
to è più che economico e quindi non copre le spe
se e conseguentemente, a copertura del costo, so
no spesi soldi della collettività.
Se si vuole dare ai lettori l’informazione in modo
parziale e di parte, i responsabili del mensile sono
padroni di farlo, alla condizione che il costo del
mensile sia pagato solamente da loro, con i loro
soldi.
Distinti saluti.
P.S.: Chiediamo che questa lettera sia pubblicata
integralmente.
1 ferrovieri milanesi: Op. Sp. Pietro Zanellati, Op. Sp. Alvaro Mambrini, Ass. Franco
Arduini, Macch. Alfonso Salvati, Op. Sp.
Mario Rapetti, Macch. Francesco Bolchini,
Op. Sp. Virgilio Ferrari, Op. Sp. Giuseppe
D’Acchioli, Guarà. Giuseppe Beffa, Verif.
Michele Marciano, Op.Sp. Eugenio Bussini,
Op. Sp. Dino Filippi, Op. Sp. Emidio
DAlessio, Segr. Angelo Zaccardini, Manovr. Luciano Lupaccini

• Come i nostri cortesi lettori ci chiedevano, ab
biamo pubblicato integralmente la loro lettera.
Ed ora rispondiamo subito alla domanda che
ci pongono: « perché non è stato pubblicato il cor
sive di Fortebraccio» (comparso su ’TUnità” del
19 aprile)?
Ebbene, abbiamo giudicato cks il problema che
interessava i nostri lettori non fosse quelle di
tornare a distanza di tempo su una polemica or
mai superata. In tal caso avremmo dovuto pub
blicare, oltre al corsivo di Fortebraccio, la rispo
sta del Direttore Generale e, magari, tutti gli in
terventi, i commenti, i rilievi, comparsi, come si
dice, a caldo, sulla stampa italiana e centrati su
una ”cronaca delle emozioni" più che su un’approfondita analisi delle responsabilità della tra
gedia di Murazze di Vado.
A nostro avviso, invece, era importante pubbli
care le lettere a "l'Unità’’ dell’On. Libertini, Pre
sidente della Commissione Trasporti della Ca
mera dei Deputati e del Segretario Generale della
FIST, Stimilli, non già perché in esse si dissen
tiva dal corsivo di Fortebraccio, ma perché, co
me già scrivemmo, superano « i termini della po
lemica affrontando la complessiva situazione delle
ferrovie italiane ».
Queste lettere, anzi vorremmo dire, questi docu
menti (contengono, infatti, analisi tanto attente
quanto approfondite del problema della sicurezza
sulle nostre linee), si noti, non erano stati anco
ra pubblicati integralmente e noi abbiamo rite
nuto utile farli conoscere nella loro interezza.
Un periodico come il nostro che è nato e vive
all’insegna di "ciò che ci unisce", di ciò che uni
sce tutti i lavoratori della grande comunità ferro
viaria, non ha mai lasciato spazio a polemiche che
possono portare lontano da questo obiettivo.
E anche in questo caso, in perfetta coerenza con
l’indirizzo di sempre, noi invitiamo quindi i nostri
amici milanesi a non perdersi dietro alla conta di
quanti hanno, approvato e quanti hanno disap
provato il corsivo di Fortebraccio: li invitiamo,
invece, seri ed impegnati come indubbiamente
sono, a studiare e meditare con noi la "mappa
del pericolo” presentata proprio di recente alla
stampa dal Ministro dei Trasporti, che non solo
può servire a vedere chiaro nella tragedia di Mu
razze di Vado, ma che torna a riproporre orga
nicamente la serie di interventi sul territorio che
il Governo e per esso i Ministeri competenti de
vono portare avanti perché queste terribili scia
gure non avvengano più.
In questa prospettiva, noi riterremmo utile un
s e g u e a p a g . 15

PERIODICO MENSILE DELLE FS
P. Croce Rossa, 00161 Roma.
Tel. (06)855667 - Centr. FS 8490
int. 33210-2749

Sui passi di Heidi
A bordo dell'« Heidi Express »
abbiamo toccato i luoghi
cari ad Heidi, la protagonista
di una serie di cartoni
animati nota a tutti i bambini.

Flash 15 / Dicono di noi 18 / Binari nel mon
do 27 / Attività DLF 32 / Incontri con... 33
/ Amici in pensione 34 / E' bene saperlo 35
/ Tuttarete: avvenimenti 36 / Tuttarete: pic
cola cronaca 39 / Minialmanacco 43
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Il dissesto idrogeologico del Paese
minaccia la sicurezza dei trasporti

LA MAPPA
DEL PERICOLO
di E R C O L E S E M E N Z A
A ll’indomani del tragico
incidente verificatosi il 15 aprile
scorso sulla linea
Firenze-Bologna, per
l’improvviso scoscendimento
di materiali incoerenti
da, una pendice molto alta e
distante rispetto alla
sede del binario, il Ministro
dei Trasporti
dichiarò in Parlamento
che l ’Azienda FS
avrebbe approntato una
mappa della rete
ferroviaria nazionale con
l ’indicazione dei tratti
di linea maggiormente esposti
al pericolo di danni
di forza maggiore e degli
interventi ritenuti
necessari per la difesa degli
insediamenti ferroviari
da rischi del genere. La nostra
Azienda ha recentemente
completato
tale atlante, affiancandolo
con una relazione
folta di dati e notizie.
Il documento, che è stato
ufficialmente
presentato alla stampa dal
Ministro Colombo,
il 22 giugno scorso, è preceduto
da una presentazione
del nostro Direttore Generale,
Dr. Ercole Semenza,
che, per l ’interesse e il rilievo
del suo contenuto,
riteniamo utile sottoporre
per intero
all’attenzione dei nostri
lettori.

IL SINISTRO verificatosi recente
mente sulla linea Firenze-Bologna,
si pone come un "test” drammati
co delle conseguenze che possono
derivare dal dissesto idrogeologico
del Paese.
E’ nota la meccanica dell’accadu
to. Il 15 aprile 1978, l’Appennino
tosco-emiliano era flagellato da
una bufera di vento, pioggia e ne
ve. Una frana, staccatasi improv
visamente dalla collina sovrastan
te la strada ferrata tra le stazioni
di Grizzana e Monzuno, invadeva
la sede ferroviaria provocando il
deragliamento del locomotore di
un treno in marcia, proprio nel
momento in cui sul binario atti
guo sopraggiungeva un altro con
voglio. Nell’inevitabile collisione,
47 persone (di cui 13 ferrovieri)
perdevano la vita e 114 rimane
vano ferite. Ingenti anche i danni
materiali, valutabili dell’ordine di
cento milioni per le infrastrutture
e di tre miliardi per i rotabili.
Fin dalle prime indagini, impor
tanti indizi e risultanze conver
genti inducevano ad escludere ca
renze strutturali e/o funzionali,
sia dei veicoli che dell’infrastruttura dotata dei più moderni appa
recchi di sicurezza.
Parimenti, nessun errore o defi
cienza risultavano ascrivibili al
fattore umano e all’organizzazione
del servizio.
All’origine del disastro veniva ri
conosciuto il fenomeno di frana
che aveva avuto inizio in una zo
na molto lontana ed elevata rispet
to alla sede ferroviaria e quindi
sottratta ad ogni possibilità di
controllo preventivo da parte del
personale dell’Azienda.
La caduta non era stata precedu
ta da segni premonitori: nulla di
anormale aveva osservato la squa
dra di sorveglianza, transitata sul
posto tre quarti d ’ora prima, né il

personale di un treno transitato
appena 12 minuti prima di quello
investito dalla frana.
In mancanza di altri addebiti,
censori improvvisati contestavano
all’Azienda di avere costruito, ne
gli anni Trenta, la dorsale FirenzeBologna e di averla poi potenzia
ta, sebbene la natura del terreno
desse scarso affidamento di sta
bilità. In realtà, come risulta dal
Piano poliennale presentato al
Parlamento nel 1976, le F.S. han
no preso in considerazione la pos
sibilità di itinerari alternativi al
l’arteria menzionata, ma con l’o
biettivo prevalente di ottimizzare
la funzionalità del traffico. Infat
ti, sotto il profilo geomorfologico,
l’intera catena appenninica presen
ta caratteristiche sfavorevoli. Per
tanto, eventuali nuove direttrici
di attraversamento non potrebbe
ro offrire, per quanto concerne la
sicurezza della sede viaria, garan
zie maggiori di quelle delle linee
già esercitate.
Quest’ultima constatazione, me
glio individua i termini reali del
problema che sarebbe illusorio
circoscrivere ad una determinata
area geografica ma interessa la
quasi totalità del territorio nazio
nale, sottoposto (ormai da trenta
afoni) ad un dissennato disbosca
mento che ha ridotto al minimo la
consistenza del patrimonio arbo
reo e ne ha degradato la qualità.
Opportunamente, l’On. Ministro
dei Trasporti, nelle dichiarazioni
rese al Parlamento all’indomani
della sciagura, evidenziò come la
azione di risanamento, di bonifica
e di difesa del territorio escluda
salvataggi parziali e settoriali, ma
vada ricondotta ad un programma
globale quale è prefigurato dal di
segno di legge predisposto dal Mi
nistero dei Lavori Pubblici e pre
sentato dal Governo al Senato nel
gennaio 1978. Poiché il provvedi-
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La politica degli interventi in ferrovia
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mento legislativo in parola indi
vidua nel bacino idrografico lo
strumento metodologico di riferi
mento, alla luce delle richieste de
gli Enti locali, si rende necessaria
una chiara ripartizione dei compiti
tra il potere centrale e le Regioni,
lasciando al primo potestà d ’inter
vento nell’ambito dei bacini inter
regionali, e alle seconde nei com
prensori regionali.
Tutto ciò è stato premesso per
delineare il quadro generale. Oc
corre ora passare a considerare
le incombenze proprie della no
stra Azienda. E’ di tutta evidenza
che questa, dovendo assicurare
Tesercizio dei treni, è tenuta an
che alla conservazione della sede
viaria, ma non certo a provvedere
al risanamento delle falde e dei
pendìi montani che attorniano o
sovrastano la linea, né dei territori
o delle costiere attigue ai binari
e che si estendono al di là dei con

fini di proprietà del demanio fer
roviario. Si ripete che il risana
mento di tali aree — estranee alla
gestione ferroviaria — dovrà av
venire nel quadro del provvedi
mento legislativo prima ricordato
e del quale si auspica la sollecita
approvazione.
Nella sfera di competenza, l’A
zienda consapevole dei pericoli
che minacciano i propri insedia
menti, a causa del dissesto idro
geologico del Paese, si è impegna
ta (e non da oggi) nell’azione con
creta di prevenzione, di sorve
glianza e di contenimento. E’ su
perfluo dire che per le infrastrut
ture di nuova costruzione o co
munque nei casi di approfondite
ristrutturazioni e rifacimenti, si
provvede, fin dalla fase proget
tuale, a preventivare un’adeguata
protezione e difesa in rapporto al
la natura del territorio e dei col
laterali fattori ambientali. Per con
tro, è da considerare la prevalen
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te estesa di linee costruite nel se
colo scorso e che risentono delle
originarie carenze strutturali do
vute alla modestia della progetta
zione.
Con le attuali disponibilità finan
ziarie, oculatamente amministra
te, l’Azienda riesce a fronteggia
re le esigenze prioritarie e indif
feribili per assicurare la piena fun
zionalità, ai fini dell’esercizio, del
corpo stradale e delle opere d ’ar
te, comprese gallerie, muri di so
stegno, ponti, viadotti, ecc.
L’entità delle risorse disponibili
esclude invece la possibilità di un
tempestivo ed ordinato rinnova
mento di opere e d’impianti, come
pure la realizzazione di altri ap
prestamenti di presidio e /o di
consolidamento consigliati da ra
gioni prudenziali, se non da peri
coli immanenti.
Con l’esperienza maturata ormai
da molti anni e con l’approfondi
ta conoscenza della materia di cui
dispone, l’Azienda ha elaborato
un apposito documento che è cor
redato, di una mappa dei punti

della rete maggiormente esposti a
pericoli di frane e di smottamenti.
La relazione, folta di dati e di
notizie essenziali, richiama le azioni esperite in passato dalle FS,
purtroppo senza esito, per la con
servazione delle proprie infra
strutture, nel quadro più vasto
della generale tutela del territorio.
Segue la ricognizione, dettagliata
e tecnicamente approfondita, cir
ca lo stato attuale delle opere del
corpo stradale, dell’armamento
delle linee, dei punti d ’interferen
za con la circolazione stradale
(P.L.), indicando una serie d’in
terventi finalizzati a migliorarne
al massimo i margini di sicurezza,
con una logica di prevenzione in
tesa a superare l’attualità del ri
schio, cioè a coprire l’eventualità
di danni che possono verificarsi
senza il preliminare delinearsi di
concrete ed immanenti situazioni
di pericolo.
Tali interventi comportano una
spesa globale valutabile nell’ordi
ne di 6.090 miliardi di lire (valo
re monetario al 31 dicembre ’77).
Si tratta infatti di operare:
— radicali modificazioni delle ca
ratteristiche della sede oppure va
rianti di tracciato per 23 tratti di
linea particolarmente esposti (610
miliardi);
— la costruzione, il potenziamen
to o l’integrazione di opere di pre
sidio (1.040 miliardi);
— il recupero degli arretrati nel
rinnovamento delle opere del cor
po stradale (500 miliardi) e degli
impianti di armamento (950 mi
liardi);
— la soppressione di 12.523 pas
saggi a livello (2.750 miliardi);
— altri interventi cautelativi (140
miliardi);
—- il completamento della mecca
nizzazione dei tronchi di linea
(100 miliardi).
Pur consapevole dell’elevata enti
tà del finanziamento necessario,
l’Azienda deve sottolineare che i
benefici conseguibili risultano ade
guati all’onere che verrebbe im
posto alla collettività. Per contro,
l’accantonamento di tale program
ma d ’interventi avrebbe pesanti
conseguenze negative. Infatti, pur
volendo escludere la deprecabile
eventualità del ripetersi di sinistri
che impongono un tributo di vite
umane, la lenta ma irreversibile
degradazione delle infrastrutture
ferroviarie costringerebbe alla fine
ad adottare provvedimenti, tanto
più costosi quanto più tardivamen
te attuati.
E’ dunque indifferibile l’azione di
risanamento nei termini sopra pro
spettati, per quanto riguarda le
strade ferrate. Ad essa deve però
accompagnarsi il generale riasset
to del territorio del Paese, secon
do indirizzi e programmi che com
petono al Ministero dei Lavori
Pubblici, ad altre Amministrazio
ni dello Stato e alle Regioni.
E R C O L E SEM EN ZA

Inchiesta sulle grandi industrie italiane
operanti nel settore del trasporto ferroviario/2

La BROWN BOVERI
di Vado Ligure

LA CITTADINA di Vado Ligure
si snoda lungo il tratto di Aurelia che dalla contrada Zinola di
Savona volge verso il Ponente.
E’ un centro rivierasco co n carat
teristiche sue proprie, un p o ’ di
verse da quelle che distinguono le
num erose località turistiche d ell’
arco di costa che si affaccia sul
mar Ligure.
A nche qui d ’estate il m are e la
cam pagna hanno colori suggesti
vi, ma l ’aria di pitosforo e d ’erba
cedrina s ’im pregna d e ll’od ore acre
e pungente delle fabbriche vicine.
V ado Ligure è un centro pretta
m ente industriale con un porto-ra
da in cui attraccano petroliere e
navi da carico o sostano in attesa
di disarm o antiche carcasse.
M olte fabbriche non sono di re
cente im pianto, superano il m ez
zo secolo di vita, ven ivan o alim en
tate dalle m ontagne di carbone
scaricate su quei m oli.

Tra queste lo stabilimento del
Tecnomasio italiano BROWN-BOVERI che dai primi anni del se
colo produce, tra l’altro, locomo
tive elettriche complete, stanziato
su u n ’area complessiva di 60.116
metri quadrati circa a monte del
la vecchia stazione, tagliata ormai
fuori dalla Genova-Ventimiglia
dopo il recente raddoppio, su cui
arriva il binario di raccordo dello
stabilimento in collegamento con
Savona.
A Vado i più anziani sanno tante
cose di questa fabbrica, sono po
chi ormai, ma qualcuno assieme a
una memoria impressionante pos
siede anche una straordinaria pas
sione per i locomotori elettrici, sa
per esempio che ricorre il settan
tesimo anniversario della prima
E. 550, nata e concepita in queste
officine.
In qualche casa pendono dalle pa
reti fotografie storiche di gruppo,

i disegni e la sezione verticale di
quel locomotore; in qualche scaf
fale c’è un interessante materiale
bibliografico dell’epoca, in parte
scritto addirittura in lingua un
gherese.
Dalla consultazione di questo ma
teriale e da colloqui con anziani
funzionari ed operai e con fami
liari di ex dipendenti, ho potuto
collocare nel tempo le fasi del pro
getto e della realizzazione di que
sto stabilimento; quelle dell’attivi
tà e dello sviluppo nell’arco dei
suoi settanta anni di vita mi è sta
to fornito dalla Direzione del Tec
nomasio BROWN-BOVERI di Mi
lano.
E’ un po’ parte della storia delle
ferrovie italiane e del fervore di
studi che impegnava e animava T
ingegneria ferroviaria nei primi an
ni del secolo.
Fra il 1902, data di inizio dell’in
stallazione degli impianti elettrici

11 r e p a r to m o n ta g g io c a s se , te la i,
c a r p e n te r ie d e lle lo c o m o tiv e
a lla B ro w n B o v e ri d i V a d o L ig u re

trifase in Valtellina, e il 1905 (co
stituzione delle Ferrovie dello Sta
to), la Società ungherese Ganz,
forte di un’equipe qualificatissima
di tecnici diretti dall’ing. Kolman
von Kando, operava in stretta col
laborazione con la Rete Adriati
ca per l’esercizio elettrico speri
mentale valtellinese.
In particolare si studiava la coprogettazione del locomotore IC-I a biella triangolare E. 360, in
vista anche dell’imminente aper
tura al traffico del traforo del
Sempione, che poneva un serio
problema di trazione per il colle
gamento di Iselle con Briga.
I risultati dell’esperimento furono
eccellenti, sia in Valtellina e sia
sul Sempione, tanto che le Ferro
vie dello Stato decisero di instal-
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lare l’elettrificazione a sistema trifase nella linea dei Giovi a forte
pendenza e di sollecitare la costru
zione in Italia degli impianti e
del materiale di trazione.
Bisognava realizzare in tempi bre
vi uno stabilimento per la costru
zione di locomotive elettriche e
fu qui che sorse il problema di re
perire l’area su cui impiantare la
nuova fabbrica.
I tempi erano diversi da quelli at
tuali: non esistevano ancora pro
blemi ecologici e certo municipa
lismo non era esasperato, pur es
sendo quegli anni caratterizzati da
rabbiose manifestazioni di un ri
sveglio delle coscienze dei lavora
tori, alimentato dal rafforzarsi dei
sindacati.
II nostro primo Direttore Gene
rale, ing. Riccardo Bianchi, che
aveva assegnato alle Officine Servettaz di Savona la costruzione
degli apparati centrali idrodinami
ci, orientò l’iniziativa verso un’
area ricadente a monte della Sta
zione di Vado Ligure, suscettibile
di possibili ampliamenti.
La sua scelta, giustificata da mo
tivi di carattere logistico, fu una
nimemente approvata e così a cu
ra della Società Italiana Westinghouse, costituita col concorso del
le consorelle europee e america
ne e con partecipazione italiana,
nascevano le attuali officine di Va
do Ligure, costruite a tempo di
primato, che ebbero subito una or
dinazione di 25 locomotori a 5
assi accoppiati per l’esercizio del
la Pontedecimo-Busalla.
La direzione fu assegnata all’ing.
Arnaldo Paolo Zani accanto al
quale operarono numerosi tecnici
ungheresi, fra cui i fratelli Giu
seppe e Karoly Korbuly, entram
bi ingegneri.
Il Savonese ebbe lavoro a profu
sione, le maestranze conseguirono
presto un’eccellente specializzazio
ne, rivelatasi utilissima quando al
lo scoppio della guerra 1915-18,
il personale ungherese venne inter
nato in Sardegna.

Alla fine della guerra lo stabili
mento entrò a far parte del Tecnomasio italiano Brown-Boveri,
che portava il nome dell’industria
le W alter Boveri di Baden, che
aveva concluso un accordo com
merciale con la Vickers di Lon
dra secondo il quale gli stabilimenti Westinghouse francese di
Le Havre e italiano di Vado Li
gure venivano trasferiti alla So
cietà Brown-Boveri.
Negli anni successivi lo stabili
mento di Vado fu potenziato e
messo in condizioni di essere da
solo capace di costruire locomo
tive elettriche complete ed altri
macchinari.
Nei primi trenta anni di attività
lo stabilimento di Vado Ligure,
sotto la direzione dell’ing. Leo
nello Calzolari, riuscì a costruire
ben 448 esemplari di locomotori
elettrici di diversi tipi, raggiun
gendo negli anni tra le due guer
re una capacità occupazionale di
1150 unità.
E’ questo il momento più florido
dello stabilimento di Vado, duran
te il quale oltre alla costruzione
delle grandi locomotive elettriche,
la sua attività si estende a loco
motori di media e piccola poten
za per ferrovie secondarie, tramvie di manovra, materiali per 1’
che delle linee Novara-Alessandria
elettrificazione di linee, che ven
e Catania-Siracusa.
gono esportati su vari mercati eu Il contributo dello stabilimento si
ropei, africani, asiatici e dell’Ame estende anche a ferrovie seconda
rica del Sud.
rie, quali la Circumetnea, la RoLa seconda guerra mondiale inter ma-Fiuggi, la Stefer, la Benevenrompe e spegne lo splendore di to-Cancello, la Domodossola-Loquegli anni, ripetuti bombarda- camo, in quest’ultima con la co
menti danneggiano e sconvolgono struzione di treni articolati in col
lo stabilimento.
laborazione con l’industria sviz
Dopo la sua riorganizzazione, nel zera.
l ’immediato dopoguerra, vengono Nel 1975 nasce nello stabilimen
riprese le tradizionali lavorazioni to di Vado Ligure la prima loco
e successivamente viene affidata motiva elettronica E. 444-005 con
allo stabilimento di Vado la co alimentazione « Full-Chopper » a
struzione di locomotori del grup quattro motori di trazione della
po E. 636 ed E. 646, diesel-elettri potenza oraria complessiva di
ci da 700 Hp, equipaggiamenti 5300 Kw, forza di trazione in av
per locomotori di manovra del viamento 24.000 Kg., con una ve
gruppo E. 321 ed E. 323, la posa locità massima di 200 Km/h.
in opera delle sottostazioni elettri Attualmente sono in costruzione
in questo stabilimento locomotori
E. 656 « Caimano » ed equipaggia
menti elettrici completi per proto
tipi di locomotive Chopper a sei
assi del gruppo E. 633.
E’ opportuno chiarire che lo sta
bilimento di Vado Ligure si occu
pa esclusivamente della lavorazio
ne delle parti meccaniche dei ro
tabili e del montaggio degli equi
paggiamenti elettrici; le macchi
ne e le apparecchiature di trazio
ne, comprese quelle elettroniche,
vengono prodotte negli stabilimen
ti Brown-Boveri di Milano e Vittuone.
Le cifre occupazionali, però, delle
officine di Vado Ligure sono sen-
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sibilmente ridotte rispetto a quel
le dei tempi migliori.
Il numero attuale dei dipendenti
non supera le 550 unità e la pro
duzione media è di un locomoto
re al mese: queste cifre sono in
dicative e parlano da sole.
Le maestranze esprimono con cau
tela una certa preoccupazione e
sperano che la loro fabbrica pos
sa ricevere un maggiore numero
di commesse.
Il nostro arrivo nello stabilimento
è salutato con viva simpatia: non
sono pochi gli operai che cono
scono « Voci della Rotaia ».
L’ing. Fernando Barenghi, che è il
capo della Divisione Trazione del
la direzione milanese del Tecnomasio, esprime il suo gradimento
per questa visita e per l’interesse
dedicato allo stabilimento di Vado.
E’ un uomo che vale la pena di
ascoltare non solo per la compe
tenza che ha per i problemi trat
tati, ma anche per lo stile con cui
li espone e la grande personalità
che rivela.
E’ affascinato dal treno, dal bina
rio, dai motori, dalle pendenze:
riesce a far recepire queste cose
anche al profano.
Ad esempio, quando ci spiega 1’
importanza dell’elettronica per utilizzare bene la già superata cor
rente a 3000 V. che corre nelle
nostre linee elettriche di contatto
e quando descrive, ispirato, il di
spositivo Chopper del locomotore
E. 444-005 provvisto di alimenta
zione statica, che rende possibile
la regolazione continua della ve
locità di marcia senza dispersio
ne di energia, dispositivo destina
to a moltiplicare i suoi esemplari.

A s in is tra , a d a tta m e n to d e i c u s c in e tti a ll ’a lb e ro c av o .
S o tto , u n ’u ltim a m a n o d i v e rn ic e
a u n a fia m m a n te E . 656. A d e s tra , il r e p a r to
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Ci accompagnerà poi lungo i pa
diglioni e i tunnel della fabbrica,
fra carcasse embrionali di Caima
ni e locomotori quasi finiti che
attendono solo di entrare in sala
prove.
L’ing. Enrico Valenti, che dirige
la fabbrica, ne schematizza l’atti
vità svolta dal grosso macchinario,
dalle apparecchiature ad alta ten
sione, dai motori, dall’ufficio ven
dite.
Lo scenario che si presenta al vi
sitatore offre elementi in contra
sto fra loro: vetuste pareti ester
ne quasi crepate di uno stabili
mento d’altri tempi, moderne ap
parecchiature all’interno e accor
gimenti d’avanguardia per rendere
meno insalubre il posto di lavoro* più spediti i risultati.
Sulle più moderne tecniche delle
saldature e sulle macchine « Ossi

taglio », che eseguono direttamen
te dai disegni il taglio di sagome
mediante fotocellule, si diffonde
ampiamente l’ing. Valenti; sul tun
nel di smerigliatura con ventila
zione e aspirazione dal basso e
depurazione dell’aria, sui disposi
tivi di sicurezza laser, primi in
Italia, tiene a parlarci il capo fab
brica Bottino.
Il Posto Collaudi del nostro Ser
vizio Materiale e Trazione dove,
con altro personale tecnico, ope
rano i Capi Tecnici Sovrintendenti
Braschi e Ioren, è angusto e con
poco respiro.
Ma già, ad onor del vero, alcune
pareti e doppi tetti sono in rifa
cimento lungo il perimetro della
fabbrica.
L’interno dello stabilimento è am
pio, molto ordinato.
Lo attraversiamo in tutti i setto

ri: l’uomo e le macchine lavorano,
e si integrano, in perfetta sinto
nia, tra il crepitio delle fiamme
ossidriche, il picchiare dei martel
li, l’afrore della verniciatura che
la nostra Azienda pretende esegui
ta manualmente. Ben sette volte,
come indica il capitolato d ’appal
to, i verniciatori, prima della con
segna di un locomotore finito, de
vono passare il loro pennello.
Quando usciamo dai padiglioni
nei quali il fervore del lavoro e
il muoversi dei carichi sospesi, ci
hanno impedito di soffermarci a
lungo, è l’ora della mensa per il
primo turno e parte degli operai
interrompe il lavoro.
Ci soffermiamo con Emanuele Murialdo, Luigi Olivieri, Agostino
Esposito, che parlano con orgo
glio ed entusiasmo della loro fab
brica, ma, come abbiamo già det
to, anche con preoccupazione.
I nuovi impianti di costruzioni fer
roviarie sorti nel Sud hanno cer
tamente inciso nel numero di com
messe, ma anche quegli operai de
vono vivere — essi dicono — pur
se senza alcuna acrimonia temono
che l’andamento delle cose non
operi in loro favore.
II discorso si anima di opinioni
disparate, ma senza recriminazioni
o risentimenti, anzi con sorpren
dente fiducia nella' dirigenza, nel
la sua grande esperienza, negli
studi d ’avanguardia che continua
no il glorioso passato delle loro
officine.
Altro personale ci viene incontro
assieme all’ing. Basilio Gattuso,
catanese, figlio di Capo Stazione,
che ci presenta i patiti della fer
rovia con un accento che ricorda

Angelo Musco: sono Bruzzone,
Mandel e Biagio Barone, quest’ul
timo soprannominato « la ruota
alata » perché oltre a sapere tut
to delle Ferrovie ne è uh propa
gandista.
Ha uno spirito di collaborazione
esemplare con il personale ferro
viario: i collaudatori di Genova e
tanti del Servizio Materiale e Tra
zione di Firenze lo conoscono, tut
ti gli vogliono bene.
L’esterno della fabbrica si ripo
pola di operai per il cambio tur
no: c’è qualcosa di nuovo che li
incuriosisce, ci guardano e ci sa
lutano, sono rispettosi e discreti.
L’aria fresca ci distende dall’incubo delle grandi macchine che ab
biamo visto in azione: abbiamo
negli occhi le oltre 30 gru e i car
ri-ponte capaci di sollevare e tra
sportare il telaio e la cabina delle
più grandi locomotive.
Ci lasciamo volentieri attrarre dal
la visione di una bella piscina che
sorge fuori dalla fabbrica, che ci
distende dal barbaglio delle scin
tille e dai rumori delle lamiere,
che ci conduce da un mondo di
ciclopi in un mondo più umano.
Ci vuole buon metallo e lunga abi
tudine per resistere in quegli am
bienti.
Durante l’ultima guerra la BrownBoveri, distratta dalle sue tradi
zionali lavorazioni, utilizzava la
piscina per la prova di piccoli
mezzi per chissà quale leggenda
rio e fantomatico sbarco... Ora vi
galleggiano stupende ninfee, su
cui planano, segno dell’estate in
cipiente, le elitre trasparenti delle
prime libellule.
AURELIO BATTAGLIA
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Alla scoperta
delle nostre lin ee/12

La Fano-Urbino

Caratteristiche delia linea __________________
Lunghezza: Km. 48,6
Tracciato: a semplice binario

Linea esercitata con dirigente unico, con sede a Fano
Stazioni: n. 1
Fermate: n. 11
Pendenza massima: 25 per mille (nella tratta Fermignano-Urbino)
Tonnellaggio ammesso: 18 t. per asse da Fano a Fossombrone e da
Fermignano ad Urbino con limitazione di velocità a 25 Km /h 20 t. per asse da Fossombrone a Fermignano

Armamento: Fano-Fossombrone con rotaie del modello americano
da 75 Ibs/y (Kg/ml 37,2} in opera dal 1947 - Fossombrone-Fermignano con rotaie dei tipo FS 46,3 in opera dal 1948 - Fermi
gnano-Urbino con rotaie tipo FS 46,3, recente rinnovamento 1975

Velocità massima: (Rango B) Km 60
Raggio di curvatura minimo: m. 274
Viadotti: n. 11
Gallerie: n. 8
Passaggi a livello: n. 57

Prospettive di sviluppo e potenziamento______
Occorrenze segnalate per l’inserimento nel Plano Poliennale:
• Rinnovamento del binario nella tratta Fano-Fossombrone allo sco
po di elevare il peso massimo assiale ammesso e di portarlo cosi
al livello di quello del restante tratto di linea (20 tonn. per asse).
• Prolungamento pavimentazione marciapiedi.
• Sistemazione impianti di sicurezza e segnalamento.
• Costruzione, ampliamento e restauro F.V.
• Costruzione impianti di riscaldamento.
• Soppressione di P.L. con opere sostitutive e ammodernamento.
• Sostituzione delle attuali linee aeree in cavo ed adeguamento
apparecchiature telefoniche di centrale e di linea.
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LA STORIA della linea FanoUrbino è invero singolare.
Difficoltà e vicende di vario ge
nere ne hanno contrassegnato
Tancor breve esistenza. Ma ci con
sentirà il lettore, prima di entrare
in argomento, di fare una digres
sione, forse interessante, sulle vi
cende ferroviarie della più setten
trionale Provincia delle Marche,
di cui Urbino è appunto il capo
luogo, assieme a Pesaro. Ciò ser
virà a meglio comprendere anche
la sorte della nostra linea.
Urbino sorge in una zona di col
line che degradano dall’Appennino al mare; tutta raccolta attorno
al Palazzo Ducale conserva intat
ta la mirabile struttura del suo
periodo più fulgido. La posizione
geografica di Urbino, quasi un pas
saggio chiave tra Romagna, To
scana ed Umbria, come tra il set
tentrione e Roma per la prossi
mità alla Via Flaminia, dopo aver
giocato un ruolo così importante
nel Rinascimento, nel secolo scor
so sembrò poterle far rivivere gli
antichi splendori. L’Amministra
zione Provinciale di Pesaro pre
sentò infatti nel 1867 al Ministero
dei Lavori Pubblici il progetto
dell’Ing. Peyron che prevedeva la
costruzione di una ferrovia defi
nita ”dei due mari” (AdriaticoTirreno) che collegando i porti
di Ancona e Livorno, passava per
Urbino. Ma il progetto era de
stinato a rimanere tale ed a co
stituire la prima delle delusioni
che nel settore ferroviario tocca
rono ad Urbino. Infatti, anche la
prima linea che la raggiunse, il
20 settembre 1898, da Fabriano,
non doveva rappresentare che la
tratta iniziale della linea interna
pedemontana Fabriano-Urbino-S.
Arcangelo di Romagna, mai com
pletata da Urbino a S. Arcangelo
e rimasta interrotta da Pergola
a Fermignano, a 6 Km da Urbino,
dopo le distruzioni dell’ultimo
conflitto.
Per quanto riguarda, in partico
lare, la linea per S. Arcangelo,
non molti sanno che poco dopo F
inizio della prima Guerra Mondia
le, nel 1914, vennero ripresi i lavo
ri, anzi si diede mano all’opera
dalle due estremità, al punto che
si costruirono i tronchi UrbinoCasinina e S. Arcangelo-S. Leo. I
bombardamenti navali effettuati
dalla marina austriaca fin dai pri
mi giorni di guerra lungo la costa

tra Rimini ed Ancona avevano
infatti sollecitato la realizzazione
del progetto, ma la fine del con
flitto sopraggiunse senza che i 60
Km fossero stati completati. Si era
poi verificato il fatto nuovo dell’affermarsi dell’aviazione che dal
punto di vista militare vanifica
va l’utilità di una linea lontana
dalla costa; la crisi del primo
dopoguerra fece quindi sospende
re definitivamente i lavori.
Di questa linea "fantasma” siamo
andati a ritrovare le vestigia, fra
Urbino e Casinina, accompagnati
dal Gestore Capo Cesare Grassi,
Titolare di Urbino. Sarà stato me
rito del nostro appassionato "ci
cerone”, sta di fatto che la visita
ha suscitato particolari sensazio
ni. Osservando fabbricati viaggia
tori, magazzini merci, gallerie e
viadotti imponenti — che hanno
trovato disparate e varie utiliz
zazioni — si provano sentimenti
di incredulità e disagio; ci si sen
te quasi in colpa, come ferrovieri,
perché non si è mai riusciti a
mettere tutto a posto, togliere le
erbacce, riparare le opere d’arte
in modo che quanto realizzato
con tanto impegno e fatica trovi
finalmente la sua destinazione ori
ginaria. E’ quasi divertente pen-

IL TRAFFICO SULLA LINEA FANO-URBINO NEL 1977
Viaggiatori in partenza
STAZ I ONI

MERCI
a carro

Quantità
biglietti

INTROITI

Spedizioni
Quant.

FANO (*)
Cuccurano
Cartoceto L.
Saltara C.
Serrungarina
Montefelcino
Fossombrone
Calmazzo
Canavaccio
Fermignano
URBINO (*)
Totale Linea
esclusa Fano
lotale Linea
compresa Fano

163.340

546.660.398

2.107
4.042
13.442
2.876
2.776
22.559
4.716
18.079
20.619

1.967.410
4.117.950
11.261.850
2.657.150
3.398.450
30.994.401
2.857.650
2.857.650
29.993.862
71.222.393

93.902

161.328.766

51

257.242

707.989.164

1.803

2.686

piccole partite
Arrivi

Tonn.

1.752

15.289

34

384

Quant.

Tonn.

I

Tonn.

7.008

18.292

874

272.376.767

2.504

41
78
1.521

1

128

_

49
153

133.128
9.873.559
7.539.383
88.300
35.600
9.480.510
933.668
138.362
34.135.060
11.093.927

Disabilitata
Disabilitata
Disabilitata
Disabilitata
Disabilitata
Disabilitata
203

Ouant.

583

Oisab litata
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INTROITI

Spediz. Hh Arrivi

10
7
2.486
586
48
1.629
4.322

71

_
_
134

11

211

9.397

587

339

11.901

10.728

419

73.451.497

15.876

922

18.909

29.020

1.293

345.828.264

Disabi itata

^ ) * dati sono comprensivi dei biglietti venduti dalle locali Agenzie Viaggiatori.

MERCI E PRODOTTI TRASPORTATI SULLA LINEA FANO-URBINO NEL 1977
STAZIONI

P A R T E N Z E

FANO

Ortaggi - zucchero - mobili ed oggetti d'arredamento

CARTOCELO L.

Cartoni • mobili ed oggetti d'arredamento

f e r m ig n a n o

Tabacco - mangimi

A R R I V I
Ghisa - agrumi - concimi - vetri - canne bambù - merci
varie
Avanzi di carta • concimi ■ derivati del petrolio non
energetici
Coils - lamiere • concimi
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Raffaello e la sua storia
S E U R B IN O è c ittà d ’a rte , n o n d i m e n o è
c ittà d i a rtis ti. M a f ra tu tti, q u e lli d i ie ri e
q u e lli d i oggi, sp ic c a lu i, l ’u r b in a te p e r eccel
le n z a : R a ffa e llo S a n z io , c h e vi n a c q u e n e l 1483.
L a su a s to ria c o m in c ia c o m e q u e lla d i ta n ti
d e l su o te m p o , e d egli v ie n e a v v ia to d a l p a 
d re , m e d io c re p itto re , ai ru d im e n ti d e l m e 
stie re . M a la p ittu r a p e r R a ffa e llo n o n è m ai
s ta ta so lo u n ’ ” a r te ” d a a p p r e n d e r e p e r a sse 
c o n d a re il v o le re p a te rn o . Es«» r.:-= p ó r lu i
u n a v e ra passione. r .J=; q u a n d o a lla m o rte d e l
n »ir? j-u c o s tre tto a la s c ia re U r b in o lo v e d ia 
m o in U m b ria , d o v e fin a lm e n te rie s c e a d iv e n 
ta re a llie v o e c o lla b o ra to re d e l P e ru g in o .
C ’è u n q u a d r o c h e r a p p re s e n ta in p ie n o il p e 
rio d o u m b ro d i R a ffa e llo e c h e in d ic a l ’in 
flu sso c h e il P e ru g in o h a e s e rc ita to su d i lu i.
S i t r a tta d e llo '"S p o salizio d e lla V e rg in e ” . U n
q u a d r o fa m o sissim o , se n o n a ltro , p e r c h é i
tip o g ra fi s p e c ia liz z a ti in p a rte c ip a z io n i d i n o z z e
n e fa n n o u n a m p io u s o .In e sso R a f f a e llo .r ic a lc a ” L a c o n se g n a d elle
c h ia v i” a ffre s c o d ip in to , a p p u n to d a l P e ru g in o , su lle p a r e ti d e lla C a p 
p e lla S istin a . M a g ià l ’a llie v o è a n d a to o ltr e il m a e stro , e gli e le m e n ti
a r c h ite tto n ic i n o n a s s u m o n o p iù so lo u n v a lo re sim b o lic o (la c a p p e lla
c irc o la re ra p p re s e n ta la C h ie s a , e c c .), m a d iv e n ta n o a n c h e ip o te si d i
u n a n u o v a o rg a n iz z a z io n e d e llo s p a z io c h e v ie n e su g g e rita a R a ffa e llo
d a u n a ltro g ra n d e m a rc h ig ia n o : D o n a to B ra m a n te , n a to n e i p re ssi d i
F e rm ig n a n o n e l 1444 e c h e d iv e n n e u n o d e i p iù p o p o la r i a r c h ite tti d e l
s u o te m p o . Il te m p io d e llo " S p o sa liz io d e lla V e rg in e ” è in f a tti a ssa i
sim ile a q u e llo c o s tru ito su p ro g e tto d e l B ra m a n te n e l c h io s tro d e lla
C h ie s a d i S. P ie tro in M o n to rio a R o m a , u n p a io d ’a n n i p r im a c h e
R a ffa e llo d ip in g e ss e l ’o p e ra .
R o m a sa rà p o i la m e ta c o n c lu s iv a d e ll’itin e r a r io a r tis tic o d i R a ffa e llo .
D o p o u n a so s ta a F ire n z e (1504-1508), d o v e d ip in g e rà s o p r a ttu tto
r i tr a t ti e M a d o n n e , c re a n d o u n m o d e llo ic o n o g ra fic o c h e fin o a l seco lo
sc o rso è sta to u n in e v ita b ile p u n to di rife rim e n to , lo tro v ia m o n e lla
C ittà S a n ta , c h e d ip in g e p e r c o n to d i G iu lio I I e p o i d i L eo n e X ,
l'a p p a r ta m e n to p a p a le in V a tic a n o . L e s ta n z e , c h e s o n o d e tte " d e lla
S e g n a tu r a ”, ” d i E lio d o ro ” e ” d e Il’in e e n d io d i B o rg o ” , ra p p re s e n ta n o la
p iù a lta e sp re s sio n e d e lla p o e tic a d e l p itto r e u r b in a te .
P e r lu i la S to ria si c o n c ilia c o n la v isio n e im m a g in a ria . L ’e v e n to ,
c io è , è fissa to u n a v o lta p e r tu tte , irrip e tib ile , m a a llo ste sso te m p o ,
e te r n o e il m o m e n to d e lla rie v o c a z io n e p itto r ic a è so lo il la to p iù
e m o tiv o di u n p ro c e d im e n to c h e h a se d e n e lla d im e n s io n e ra z io n a le
d e ll’u o m o . C o sì in R a ffa e llo p a s s a to e p re s e n te d iv e n ta n o u n tu tto
o m o g e n e o . I n lu i tro v ia m o , q u in d i a rm o n iz z a te le le z io n i d e i g ra n d i
c h e lo h a n n o p r e c e d u to e a l P e ru g in o si a g g iu n g o n o L e o n a rd o e
M ic h e la n g e lo .
S e n z a n e ssu n fa ls o p u d o re egli si a p p r o p ria d e lla lo ro le z io n e , a m a l
g a m a n d o la in u n a p ittu r a , la s u a , p o d e ro s a — q u a s i s c u lto re a , in c e rti
m o m e n ti, se c o n d o il d e tta to m ic h e la n g io le sc o — e s e re n a . U n n u o v o
c la ssic ism o c h e p u r tr o p p o gli e p ig o n i h a n n o fra in te s o .
D i R a ffa e llo , in f a tti, p e r se c o li si so n o c o n s id e ra ti s o p r a ttu tto c e rti
" m o d e lli” p itto ric i f a c ilm e n te in d iv id u a b ili n e lla su a o p e ra , se n z a p e rò ,
te n e r c o n to d e lla g ro ss a le z io n e c u ltu ra le c h e d a lu i v e n iv a . Si è co sì
a v u ta la m e c c a n ic a e s te rile rip e tiz io n e d i fo rm e v u o te , p riv e d i q u e l
c a lo re e di q u e lla ric c h e z z a c h e le o p e re d e l M a e s tro in v e c e p o ss ie d o n o .
L a " p ie n e z z a ” d e lle o p e re d i R a ffa e llo , in tris e d i v a lo ri relig io si,
ra z io n a li e m o ra li, rifle tte , c o m u n q u e , a n c h e la c o n d iz io n e d i " p it
to re d i c o r te ” in c u i egli v iv e v a . E ra b e llo — lo v e d ia m o d a l s u o
a u to r itr a tto — e ra ric c o e c o rte g g ia to . E fa c e v a p a rla re d i sé.
L a su a s to ria c o n la " F o r n a r i n a ” (c h i fo sse c u rio s o d i v e d e rla , la p u ò
tro v a re r itr a tta in u n q u a d r o — o v v ia m e n te d i R a ffa e llo — se n su a lis
sim o n e lla su a s e m p lic ità , c h e a d e s s o è c o n s e rv a to n e lla G a lle r ia d i
P a la z z o B a rb e rin i a R o m a ) e ra a q u e i te m p i su lla b o c c a d i tu tti. Q u e 
sta s to ria d ’a m o re — p a re a ssa i c o n tr a s ta ta — h a e s e rc ita to u n e n o r
m e fa sc in o a n c h e su lla f a n ta s ia d e i p o s te ri, ta n to c h e u n o d e i p iù
g ra n d i a rtis ti d e l n o s tro se c o lo , P a b lo P ic a sso , h a v o lu to d e d ic a re agli
" a m o ri d i R a ffa e llo e d e lla F o r n a r in a ” u n a se rie d i in c isio n i.
L ’o m a g g io d i P ic a s so a R a ffa e llo è a c c o m p a g n a to d a u n a se rie d i
p o e sie d i u n a ltr o s p a g n o lo , u n o d e i m a s sim i p o e ti c o n te m p o ra n e i,
R a fa e l A lb e rti. E d è c u rio s o n o ta r e c o m e , ta n to in P ic a s so q u a n to
in A lb e rti, ci sia se m p re u n p e rso n a g g io c h e s p ia d a l " b u c o d e lla
s e r r a t u r a ” gli a m o ri d isso lu ti d e l p itto r e e d e lla su a m o d e lla . In esso
si p u ò ra v v is a re il P a p a (n o n s c a n d a liz z ia m o c i p e r q u e s to , si sa b e n e
c h e a q u e i te m p i i P a p i e r a n o p iù C a p i d i S ta to c h e n o n V ic a ri d i
C ris to ), il q u a le , s e c o n d o la n o s tra in te r p r e ta z io n e , si la s c ia a n d a r e
a ll’in d is c re z io n e m o sso p iù c h e d a u n e cc esso d i la s c iv ia , d a l d e sid e 
r io d i p a r te c ip a r e , a lm e n o in d ire tta m e n te , a lla d im e n s io n e e ste tic a in
c u i v iv e v a il s u o p itto r e p re fe rito .
Q u e l P a p a d ie tr o le q u in te n o n v o r r à fo rse d ire c h e in f o n d o l ’a r te —
e la v ita d e ll’a r tis ta — so n o p iù a p p e tib ili d e l p o te re e d e l s u o — i
a h im è , d a ta n ti a g o g n a to — p e so ?
T IZ IA N A G A Z Z IN I

Nella foto, il monumento a Raffaello nella sua città natale

sare che nel 1944 i tedeschi, in
ritirata, abbiano temuto che tale
possibilità potesse realizzarsi nei
tempi brevi, a loro danno; non si
spiegherebbe altrimenti perché ab
biano fatto saltare con le mine
viadotti e gallerie che pure erano
ancora privi del binario.
Vediamo ora se Urbino è stata
più fortunata, nel settore ferro
viario béninieso, con l’altro suo
collegamento tradizionale, quello
con Fano, distante in linea d ’aria
poco più di 30 chilometri, punto
di partenza questo per Bologna
ed Ancona. La tribolata storia
del collegamento pedemontano
con Fabriano, da una parte, e con
S. Arcangelo, dall’altro, non ave
va scoraggiato gli Urbinati che
nel frattempo non avevano lesinato iniziative per conseguire il
loro obiettivo finché nel 1911, con
Regio Decreto del 16 novembre,
fu approvata e resa esecutiva la
convenzione per l’esercizio della
ferrovia a vapore Fano-Fossombrone-Fermignano, stipulata con
la Soc. An. Ferrovie e Tramvie
Padane con sede a Milano. Quat
tro anni di lavoro ed il 25 aprile
T915 la ferrovia arrivò da Fano
a Fossombrone, il 30 novembre
1916 a Fermignano, dove si con
giunse con la linea FS che da Fa
briano, come abbiamo detto, già
raggiungeva Urbino. Ma la sod
disfazione degli Urbinati fu di bre
ve durata; nel 1932 la concessio
naria "Ferrovia Padana”, in se
guito ad insuperabili difficoltà di
carattere economico fu costretta
a chiudere l’esercizio e venne di
chiarata fallita. A partire dal 1°
gennaio 1933, in attesa che l’eser
cizio ferroviario venisse ripreso,
una Società automobilistica sosti
tuì il servizio ferroviario con autoservizi (rimedio antico, come si
vede). Neppure questa volta man
carono le iniziative per ripristina
re l’esercizio ferroviario.
Ma si dovette attendere fino al
1941, quando la linea, per ragio
ni militari, passò alle FS; per un
paio di anni ebbe vita intensa, poi
conobbe la distruzione sistemati
ca delle opere d’arte e di tutti i
F.V. ad opera — al solito — dei
tedeschi in ritirata. Così della Fano-Urbino non rimasero che ro
vine. La ricostruzione del dopo
guerra dimenticò dapprincipio que
sto e gli altri tronchi interni.
C’era da pensare prima di tutto
alle grandi linee nazionali, al lo
ro adeguamento alle accresciute
esigenze del traffico. Solo nel 1948
vennero ripristinati i 32 chilome
tri della Fabriano-Pergola ed i 26
della Fano-Fossombrone; e dopo
altri anni di attesa, il 2 ottobre
1955 toccò alla Fossombrone-Fermignano, seguita il 2 febbraio
1956 dalla restante tratta Fermignano-Urbino. Restava il grande
problema di fondo che era quello
di collegare Fermignano a Pergo
la. Convegni, petizioni, interessa
menti a vari livelli: tutto inutile;

si andava già delineando lo straor
dinario sviluppo della motorizza
zione sulle strade ordinarie e la
conseguenza immediata fu l’inizio
della vendita di caselli e fabbri
cati lungo la Fermignano-Pergola, di cui si cedettero anche alcuni
tratti per l’allargamento di strade
nazionali e provinciali.

Una città
quasi ideale
L A L E T T E R A T U R A p o litico -filo so fic a r in a s c im e n ta le è la c h ia v e
d i le ttu r a d e lla te c n ic a a r c h ite tto 
n ic a e d e ll’u r b a n is tic a d e l 400 e
d e l 500 ita lia n o . O v ic e v e rs a .
D a u n a p a r te in f a tti l ’a ttiv is m o
b o rg h e s e re c u p e ra il p rin c ip io
d e lla c ittà c o m e s t r u t tu r a fo n d am e n ta le d e l c o n v iv e re d e g li u o 
m in i: tu tte le c o s tru z io n i d e v o n o
ris p o n d e re o rg a n ic a m e n te a i b i
so g n i d e i c itta d in i, a l lo r o g o 
v e rn o , a lla lo ro g iu stiz ia e a lla
lo ro e d u c a z io n e , a lla fo rm a z io n e
d eg li a rtig ia n i, alle e sig en z e d e lla
d ife s a . G li e d ific i d e lla c ittà so n o
lo s p e c c h io d e l s u o o r d in a m e n to
e c o n o m ic o e p o litic o .
D a ll’a ltr a , la filo s o fia n e o p la to 
n ic a im p o n e le ” s u e ” ra g io n i all ’a rc h ite tto -u rb a n is ta : la c ittà d e 
v e e sse re a fo rm a c h iu s a , sim m e 
tric a , g e o g ra fic a m e n te e q u ilib r a ta
e m is u ra ta . Il s u o o rd in a m e n to
a r c h ite tto n ic o d e v e e sse re il m e
d e sim o d e lla so c ie tà .
L a c ittà d iv e n ta co sì " id e a le ” e il
su o s c h e m a u n a m e ra v ig lio sa o s
se ssio n e .
A n to n io A v e riin o , d e tto il F ilarete , n e l s u o " T r a t t a t o d i A rc h ite t-

,

U n a a u to m o tr ic e d e l tip o A L n 668
p e r c o r r e u n tip ic o
t r a t t o d e lla F a n o -U rb in o

Dato uno sguardo al passato, oc
cupiamoci ora del presente. La li
nea Fano-Urbino, fino a Fermignano, quindi per la quasi tota
lità, percorre la valle del Metauro.
L’ora e 15 minuti impiegati per
raggiungere Urbino da Fano, in
vero troppi per chi ha fretta, a
noi non hanno affatto pesato. La

tu r a ” in v e n ta c o n r a g io n e e f a n 
ta s ia c ittà c o m e ste lle , c ris ta lli,
p o lig o n i. D iire r p riv ile g ia sc a c 
c h ie re e re tic o li. F ra n c e s c o d i
G io rg io M a rtin i si is p ira a l c o r
p o u m a n o . Q u a s i u n ’u to p ia .
U rb in o è u n o d e i r a ri e se m p i
d i c ittà " q u a s i” id e a le . C ittà c r e a 
ta, d u n q u e , a n c h e se in n e s ta ta
su u n p re e s is te n te te s s u to u r b a 
n istic o e a r c h ite tto n ic o m e d ie v a 
le. C o s tr u ita s u d u e c o lli, t r a le
v a lli d e l M e ta u ro e d e l F o g lia , e
le g a ta p e r ta n to a ll’a n d a t u r a d e l
te rre n o , la c ittà sm e n tis c e in p a r
te la s tr u ttu r a c irc o la re e ra d io c e n tr ic a d e lla te o ria d e lla c ittà
id ea le.
L a c in ta m u ra ria , d e l 1507, è il
p rim o se g n o g e n e ra to re d i q u e 
sta U rb in o c ittà , c o rte , fo rte z z a .
T u tta v ia , p u r n e lla c o striz io n e
d e lle m u r a (o p e ra q u a si c e r ta di
F ra n c e sc o d i G io rg io M a rtin i), la
f,’!,*.®’ u H 'in te rn o , d is o b b e d is c e al1 " id e a ” : s tr a d e la rg h e e p ia n e g 
g ia n ti, c a p o la v o r i d i p r o s p e ttiv a ,
si a lte rn a n o a v ic o li s tr e tti e
sc o scesi, im m e rsi n e lla p e n o m b r a
d e i v e c c h i la te riz i. L ’a r c h ite ttu r a
r in a s c im e n ta le si m e s c o la a q u e lla
ro m a n ic a e g o tic a , m o ltip lic a n 
d o così i p u n ti d i v is ta .
,° s p a z io t o r n a a d e sse re ir r a 
z io n a le , e siste n z ia le e c o n tin u o :
il P a la z z o D u c a le , p o lie d r ic o e
im p re v e d ib ile , n e ria s s u m e il c a 

valle, larga all’inizio, è immersa
in una leggera nebbia mattutina
che si dirada prontamente per far
osservare la bellezze dei campi
coltivati con cura. Lentamente la
valle si rivela e si caratterizza.
Prima, da Cuccurano, a Lucre
zia, a Cancinelli, a Tavernelle,
una fitta presenza di abitati e

di insediamenti artigianali ed in
dustriali: tutta una lunga fuga di
costruzioni attraversate dalle fer
rovie; poi, a Fossombrone, la val
le si restringe ed i colli degli op
posti versanti si fronteggiano più
da vicino e si fanno più elevati;
sembrano essere riusciti a scrollar
si di dosso la presenza molesta
dell’uomo per far posto ad una ve
getazione spontanea e rigogliosa.
L’ambiente è lo specchio fedele
della gente che ci vive, schiva di
intemperanze
ed esagerazioni,
incline per modestia a minimizza
re le sue fatiche.
Un grande impegno è stato profu
so in questi ultimi anni anche in
attività, quali quelle industriali,
che potevano sembrare poco con
geniali a chi ha ricavato per secoli
dall’agricoltura i mezzi di sussi
stenza. Ma questa vallata è cre
sciuta proprio grazie alle doti na
turali, alle ”mani d’oro” della sua
gente.
Non deve meravigliare quindi se
chi ha sempre lottato con impe
gno per conquistare ciò che pos
siede, non riesce a darsi pace per
una linea "am atodiata”, di cui
tutti, ferrovieri, utenti, pubblici
amministratori mettono in eviden
za i limiti e le contraddizioni. Con
concretezza premettono che così
non si può andare avanti, per cui
bisogna decidersi o per il poten
ziamento, con criteri di più ocu
lata e snella gestione, o per una
chiusura definitiva.

I tempi di percorrenza dei treni
sono eccessivi, gli orari non sod
disfano le esigenze dei viaggiatori,
siano essi pendolari o studenti-an
che perché i treni sono pochi, il
traffico merci trova difficoltà tali
da scoraggiare anche l’utente me
glio disposto a servirsene. Si dà
atto però del grande sforzo finan
ziario fatto dall’Azienda nel ri
costruire i F.V. di Urbino (con an
nesso Dormitorio modello), Fos
sombrone, Fermignano, Cuccura
no e nel dare un aspetto decorso
a tutti gli altri fabbricatini esi
stenti sulla linea, ma il binario
— osservano — non ha mai avu
to sostanziali miglioramenti: men
tre nel 1955 le automotrici viag
giavano ad 80 K m /h, adesso non
possono superare i 60. Poi il di
scorso si allarga alla FabrianoPergola, "moncherino” che vegeta
passivamente per la mancata ricostruzione del tratto interme
dio Pergola-Fermignano (Urbino),
mentre la logica geografica e so
cio-economica della zona — si os
serva — spinge ad insistere sulla
riattivazione del tratto mancan
te — sia pure su un tracciato
diverso dal precedente che oggi
risulterebbe troppo sinuoso ed an
tieconomico — in maniera da
creare un itinerario che partendo
da Fano raggiunga Civitanova, pas
sando per Fossombrone, Fermi
gnano, Pergola, Fabriano, Albacina e Macerata. Una "pedemon
tana” su binario che — si am
mette — pur rimanendo probabil
mente passiva quanto a gestione,

r a tte r e . C o m m is s io n a to d a l D u c a
F e d e ric o d i M o n te fe ltro e r e a liz 
z a to q u a si to ta lm e n te d a l d a lm a 
ta L u c ia n o L a u r a n a , il P a la z z o
si s n o d a , q u a s i u n a c ittà n e lla c it
tà , s u l c r in a le d e l c o lle : c o m p o 
s ta m e n te , in lu n g h e z z a t r a d u e
P ia z z e e in p a r te a n c h e in p r o 
f o n d ità v e rso la v a lla ta . Q u e s ta
s u a a s im m e tric a e le g a n z a e ge
n ia le ir r e g o la rità n e f a n n o u n
e se m p io u n ic o d i a r c h ite ttu r a ri
n a sc im e n ta le .
L a c ittà se m b ra c o n te n e rlo e re 
s p in g e rlo a l te m p o ste sso . N o n h a
u n o r d in e p re c is o , la fa c c ia ta n o n
e siste : n e e s is to n o u n a se rie c h e
si p r o ie tta n o m e ra v ig lio s a m e n te
su lla v a lla ta e u n a , a ll ’in te rn o ,
c h e r ie n tr a n d o a d a n g o lo r e tto si
tr a s f o rm a g e n ia lm e n te in p ia z z a .
D e n tr o , il P a la z z o è u n v e r o s c ri
g n o d ’a rte : o p e re d e l B e llin i, d i
P ie r o d e lla F ra n c e s c a , d e l P onte lli, d e l B a rro c c i, d i P a o lo U c
c e llo s o n o il m e ra v ig lio so o r n a 
m e n to d i p a r e ti, s o ffitti e b o iserie s . Il P a la z z o D u c a le , le c h ie se
g o tic h e e ro m a n ic h e , la c a s a d i
R a ffa e llo e la ra m p a d i B ra m a n 
te, m a a n c h e l ’o b e lisc o e g iz ia n o
d i P ia z z a R in a s c im e n to , il M u 
se o D io c e s ia n o , l ’a n tic a S in a g o g a
e l ’O r t o B o ta n ic o : o v v e ro U rb in o ,
c ittà , c o m e u n ’o p e ra d ’a r te . Q u a s i
id e a le .
A N N A D ’A N G E L O
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S o tto , l'u s c ita d e lla G a lle r ia M a d o n n a d e l S a ss o ,
n e i p re s s i d i F a n o . N e lla f o t o d i fia n c o ,
u n a v e d u ta a e re a d i F o s s o m b ro n e ,
i n c u i r is a lta i l tr a c c ia to d e lla lin e a fe rro v ia ria .

La Urbino dei Montefeltro
N E L 1200 i M o n te fe ltro , c o l tito lo d i d u c h i, e r a n o d iv e n ta ti i sig n o ri
d i U rb in o . E ssi d o v e v a n o il lo ro r a n g o e le lo r o ric c h e z z e a lle a rm i,
s e b b e n e n o n a v e s s e ro m ai a v u to e se rc iti p r o p r i. A v e v a n o m ilita to c o n
su c c e ss o in q u e lli a ltr u i sp e c ia lm e n te v e n e ti, e si e r a n o a c q u is ta ti fa m a
d i g r a n d i c o n d o ttie ri.
P e r t u tt o il T r e c e n to e la p r im a m e tà d e l Q u a ttr o c e n to il lo r o d o m in io
fu p o c o p iù d ’u n b o rg o f u o ri m a n o e s c a rs a m e n te p o p o la to . N e l 1444
il tito lo p a ssò a l g io v a n e F e d e ric o c h e a v e v a e r e d ita to le d o ti m ilita ri
d e g li a v i, m a a d iffe re n z a d i c o s to ro e ra u n u o m o c h e a m a v a le a r ti
e la c u ltu ra . A v e v a c o m b a ttu to s o tto le in se g n e v e n e te , m ila n e s i, f io 
re n tin e e p o n tific ie se n z a m a i c o n o sc e re u n a s c o n fitta . L a p ro fe s s io n e
d e lle a rm i g li a v e v a f r u t ta t o m o lto d e n a r o c h e e ra s e rv ito a rim p in 
g u a re le casse d e l p ic c o lo d u c a to e a p a re g g ia rn e il b ila n c io . F e d e ric o
a m a v a il lu sso e le c o se b e lle e n o n v o le v a c h e la s u a c ittà fo ss e d a
m e n o d i F e r r a r a , M a n to v a , V e ro n a , c h e tr a i c e n tri m in o r i d e l R in a 
sc im e n to e r a n o i p iù f io r e n ti e fa sto si.
F u a c c u s a to d i a v e re le m a n i b u c a te e d i a m m in is tr a r e c o n e cc essiv a
p ro d ig a lità le fin a n z e d e llo S ta to . M a eg li n o n si c u rò m a i d i q u e s te
c ritic h e p e rc h é le u n ic h e co se c h e gli s ta v a n o a c u o re e r a n o il p re s ti
gio d e lla c a s a ta e il b e n e s se re d e i s u d d iti, c h e tr a tta v a p a te r n a lls tic a 
m e n te a m m in is tra n d o d i p e r s o n a la g iu stiz ia e ric e v e n d o t u tt i c o lo ro
c h e a v e v a n o q u a lc o s a d a d irg li o q u a lc h e la g n a n z a d a fa rg li. S o v v e n 
z io n a v a c o n la rg h e z z a c h ie se , c o n v e n ti, o s p e d a li, s u s s id ia v a i d iso c 
c u p a ti, c o s titu iv a la d o te a lle o r fa n e lle , c o n d o n a v a i d e b ito ri.
C o s tru ì il s u p e rb o p a la z z o d u c a le , u n o d e i c a p o la v o ri a r c h ite tto n ic i d e l
R in a s c im e n to , su p ro g e tto d e l d a lm a ta L u c ia n o L a u ra n a , e d e s tin ò i
lo c a li p iù b e lli a lla s u a b ib lio te c a p r iv a ta , la p iù r ic c a d o p o q u e lla
v a tic a n a . F e d e ric o e ra in f a tti u n le tto r e a c c a n ito , a v e v a u n d e b o le p e r
la s to ria e i c la ssic i la tin i.
G u id o b a ld o , il s u o su c c e ss o re , n o n a v e v a la s to f f a d e l p a d r e n é la
su a s tr a o r d in a r ia e n e rg ia . E ra sm ilz o , a n e m ic o e o ss e s s io n a to d a lla
p a u r a d e lle m a la ttie . Se l ’in te n d e v a p iù c o n i m e d ic i c h e c o n i m in i
s tr i e le c u re d e llo s ta to p r e fe r ì a f fid a r le a lla m o g lie .
E lis a b e tta G o n z a g a e r a fin e , c o lta , s e n sib ile . A v e v a ric e v u to u n a b u o n a
e d u c a z io n e u m a n is tic a , c o n o sc e v a p a re c c h ie lin g u e , s ’in te n d e v a d ’a rte ,
sc riv e v a c o n g a rb o , si d ile tta v a d i m u s ic a . D i g io rn o a c c u d iv a a lle
fa c c e n d e p o litic h e , d i se ra r iu n iv a n e lla s a la g r a n d e d e l p a la z z o a r tis ti,
m u sic isti, le tte ra ti e p o e ti p e r lu n g h e o re , ta lv o lta f in o a ll’a lb a .
S o tto E lis a b e tta , U rb in o d iv e n tò u n o d e i p iù a ttr a e n ti lu o g h i d i c o n 
v e g n o d e ll’ " in te llig h e n z ia ” ita lia n a , v i si in c o n tr a v a n o il p o e ta B e m b o ,
il c a r d in a le e d ra m m a tu r g o B ib b ie n a , il c o n te B a ld a s s a rre C a stig lio n e .
L ’in v a s io n e d i C e sa re B o rg ia m a n d ò in f r a n tu m i q u e s ta p ic c o la c o r te
e q u a n d o i M o n te fe ltro , n e l 1503, rie b b e r o il lo r o d u c a to , q u e s to p e 
r io d o d i s p le n d o re e r a o rm a i s o lta n to u n ric o r d o .
N o n a v e n d o fig li G u id o b a ld o a d o ttò il n ip o te F ra n c e s c o M a ria d e lla
R o v e re e c o sì, n e l 1508, il d u c a to d i U rb in o p a s s ò a q u e s ta fa m ìg lia .
L a d in a s tia d e i M o n te f e ltro e r a irrim e d ia b ilm e n te fin ita .
M A R IN A D E L L I C O L L I
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assolverebbe la duplice funzione
di collegamento interno marchi
giano (l’unico veramente tale in
tutta la Regione) e di linea alter
nativa nei confronti delle tratte
Pesaro-Civitanova della BolognaPescara e Fabriano-Ancona della
Ancona-Roma.
Il Direttore dell’Azienda di Turi
smo di Urbino, in particolare, tie
ne a precisare le ragioni che sono
alla base della richiesta di ripri
stino della Fermignano-Pergola:
— Urbino, importante centro cul
turale e artistico, ha necessità, per
i suoi 15.000 studenti e professori
e per i turisti, di un collegamen
to ferroviario con Fabriano per
i successivi istradamenti verso Ro
ma, Perugia ed il versante tirre
nico in genere;
— le zone che gravitano su Per
gola e Cagli, a loro volta, rim
piangono i tempi in cui le automo
trici riversavano su Urbino centi
naia e centinaia di studenti;
— il comprensorio Macerata-Ca
merino, ora lontano da Urbino in
tutti i sensi, avrebbe più rapide e
frequenti relazioni con il territo
rio del Montefeltro.
L’Assessore ai Trasporti del Co
mune di Urbino, per parte sua,
sostiene che la nuova zona indu
striale di Bivio Borzaga, nelle vi
cinanze della stazione di Canavac
cio, costituita da un consòrzio di
nove Comuni limitrofi su una
estesa di 100 ettari, ha bisogno di
raccordarsi ad una linea ferrovia
ria efficiente e ben collegata alla
rete nazionale.
E’ evidente che a tutte queste do
mande, a queste attese, la nostra
Azienda, da sola, non può dare
risposte conclusive. Ma proprio in
questi ultimi mesi i convegni, le
riunioni e gli studi hanno ripor

tato la questione in primo piano,
grazie anche all’interessamento
dell’Ente Regione che sembra vo
ler assegnare alle ferrovie interne
un ruolo determinante per la de
finizione di precise linee di rias
setto territoriale e di sviluppo pro
grammato, con l’obiettivo di giun
gere ad un efficiente sistema di tra
sporto merci e passeggeri, volto
a soddisfare da un lato la do
manda locale e dall’altro a por
tare maggior traffico alla rete fon
damentale.
In tale ottica la ricostruzione del
tratto Fermignano-Pergola è sta
ta considerata nel Piano Regio
nale dei Trasporti elaborato dalla
Regione Marche, anche ai fini di
una eventuale istituzione di servi
zi circolari sul quadrilatero FanoUrbino - Fabriano - Falconara Fano.
Naturalmente c’è chi non si na
sconde grosse perplessità circa la
validità di un tale programma,
tenuto conto dei modesti traffici
che potranno svolgersi sulle linee
citate e dei conseguenti pesanti
oneri di gestione del servizio fer
roviario, che con tutta probabilità
risulterebbero assai maggiori di
quelli di analoghi servizi svolti su
strada. Comunque, la sede oppor
tuna per un approfondito esame
del problema e per l’adozione di
conclusive determinazioni è co
stituita dallo studio che dovrà es
sere svolto per la redazione del
Piano Generale dei Trasporti, nel
l’ambito del quale — infatti — do
vrà essere tra l’altro definito l’as
setto da dare ai servizi a carattere
locale, assegnando coordinati set
tori di utilizzazione ai singoli mez
zi di trasporto, secondo criteri di
congenialità e di funzionalità.
S IL V E R IO M A R A V A L L E
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NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI

A R om a in otto b re la
C onferen za N a zio n a le d e i T rasp orti

La Conferenza Nazionale dei Trasporti si svol
gerà a Roma dall’11 al 14 ottobre 78. L’ha con
fermato il Ministro dei Trasporti nel corso di
un incontro con gli Assessori Regionali ai Tra
sporti. Durante la riunione, il Ministro ha spe
cificato le linee organizzative e le tematiche che
saranno affrontate in quella circostanza. Da par
te loro gli Assessori si sono dichiarati concordi
con le indicazioni del Sen. Colombo e hanno
confermato la disponibilità delle Regioni a offrire
la loro collaborazione alle fasi organizzative e
operative della Conferenza.
Insieme ai rappresentanti regionali il Ministro
Colombo ha anche esaminato i piani di inve
stimento predisposti per il settore ferroviario e
per le strutture aeroportuali.

L a sta z io n e
d i C iv ita v e c c h ia
C e n tra le , in te re s s a ta
d a u n c re sc e n te
m o v im e n to tu ris tic o
e p e n d o la re ,
v e r rà p o te n z ia ta

P iù d i 7 0 0 treni straordin ari
p er le v a ca n ze d eg li ita lia n i

Per fronteggiare il maggior traffico pervisto per
il periodo estivo (giugno-settembre) la nostra
Azienda ha disposto il rinforzo delle composizio
ni dei principali treni viaggiatori nella misura
massima consentita ed ha programmato l’effet
tuazione di 707 treni straordinari che sono così
ripartiti: 352 treni in servizio esclusivamente in
terno, di sussidio a treni ordinari per collegamenti
a lungo percorso da Torino, Milano e Roma per
la Calabria, Puglia, Sicilia e viceversa e numerosi
collegamenti a medio percorso tra Torino-Venezia, Milano-Venezia, Torino-Bologna, Genova-Roma, Genova-Mi'lano-Venezia e viceversa; 182 treni
in servizio internazionale, dei quali 47 specializ
zati per trasporto di lavoratori in entrata dai tran
siti di Domodossola, Chiasso, Luino e Brennero
con destinazioni diverse tra le quali Udine, Na
poli, Reggio Calabria, Bari, Lecce, Sicilia e Roma;
173 treni, di cui 32 specializzati per lavoratori,
per il loro rientro nelle località estere di prove
nienza, la maggior parte dei quali in partenza dal
meridione. Per far fronte a tale programma è stato
inoltre previsto un maggior impiego in turno di
oltre 550 carrozze.
P orti e trasporti
n e l F riu li-V en ezia G iu lia

La Commissione Trasporti della Camera ha im
pegnato il Governo a riesaminare nel corso del
1978, la complessiva situazione dei porti e dei
trasporti della regione Friuli-Venezia Giulia. In
tale quadro, gli impegni relativi al settore ferro
viario indicati nella risoluzione approvata alla

Iettare a'voci

segue da pag. 3

E c c o , è q u e s ta la p r o p o s t a c h e n o i a v a n z i a m o a
P ie tr o Z a n e l l a t i e d a i s u o i c o lle g h i. E c o n c l u 
d i a m o p e r c i ò la n o s tr a r is p o s ta c o n l ’a u g u r io d i
u n " a r r iv e d e r c i a p r e s t o ”.

suo avviso la rettifica pubblicata sul numero di
aprile scorso (pag. 18) relativa appunto ai Fer
rovieri Militarizzati non ha avuto l’evidenza e la
chiarezza necessarie.
Nella rubrica ”In Parlamento” del numero di
marzo 78 era stato erroneamente scritto che la
proposta di legge Ianniello a favore dei Ferrovieri
Militarizzati prevede uno scatto di stipendio al
l’atto del pensionamento (in alternativa all’attri
buzione della qualifica superiore); in realtà gli
scatti previsti sono tre.
E’ questo appunto che il collega Toni ed il Co
mitato volevano evidenziare a tutti i colleghi inte
ressati: e ci auguriamo che l’ulteriore precisazione
serva a togliere ogni residua perplessità in pro
posito.

I ferrovieri m ilita rizza ti

L o stip e n d io d i C . S ,

II collega Ottorino Toni del D.L. di Livorno, an
che a nome del Comitato Nazionale Ferrovieri Mi
litarizzati, ci ha telefonato per far presente che a

Egregio Direttore,
sono un agente in servizio nella Stazione di Colleferro, assunto con la qualifica di Assistente di

incontro con i firmatari della lettera: un incon
tro tra loro, noi della Redazione e — ci augu
riamo che sia senz’altro possibile — con il no
stro Direttore Generale, il Direttore Compartimentale di Bologna (Murazze di Vado, come no
to, è su un tratto di linea del Compartimento bo
lognese) e un rappresentante sindacale dello stes
so Compartimento.
P o tr e b b e e s s e r e l ’o c c a s io n e p e r u n d is c o r s o tr a
fe r r o v ie r i c h e , s e n z a d i s t i n z i o n i d i g r a d o , s i i n 
c o n tr a n o
" V o c i" .

n e lla

c ir c o s ta n z a ,

s o lo

com e

le tto r i d i

unanimità dalla Commissione sono i seguenti:
ristrutturazione e raddoppio della linea Pontebbana, attivando se possibile canali di finanzia
mento comunitari; celere realizzazione dello
scalo merci di Cervignano, indispensabile per i
valichi di confine, il porto di Trieste e gli altri
scali regionali; trasferimen :o dei ; competenze dal
Ministero dei Lavori Pubblio; a e FS per la cir
convallazione di Trieste e il completamento del
raccordo Cormons-Redipuglia; realizzazione di un
nuovo raccordo tra il porto di Monfalcone e la
rete nazionale; completamento dello scalo di Go
rizia centrale ed abilitazione totale della stazione
ferroviaria di Gorizia al traffico con i Paesi esteri.
Sarà p o te n z ia ta la sta zio n e
d i C iv ita v e c c h ia C entrale

La stazione ferroviaria di Civitavecchia Centrale,
da tempo interessata da un crescente movimento
turistico e pendolare, sarà adeguatamente poten
ziata. I lavori, che si svolgeranno in diverse fasi,
porteranno, tra l’altro, allo sgombero del piazzale
della stazione dalle attrezzature industriali della
Trazione (deposito locomotive e squadra rialzo)
che saranno spostati in altra zona. Si procederà,
così, all’ampliamento dei servizi viaggiatori e
merci.
Intanto, l’Azienda ha stabilito di impegnare oltre
un miliardo di lire per la costruzione di binari
per deposito carri e per deposito vetture, di un
terzo marciapiede e per il prolungamento verso
sud dei marciapiedi già esistenti. Anche l’attuale
sottopassaggio sarà prolungato. Il programma pre
vede la realizzazione di un secondo sottopas
saggio lato Pisa, di particolare interesse per i
viaggiatori locali abitanti nei quartieri della città
a monte della linea, che sono i più popolati.
Stazione in data 30-11-1970 e promosso Assistente
Capo in data 1-1-1976.
Avendo, ora, superate le prove del concorso in
terno a Capo Stazione, gradirei sapere il parame
tro di stipendio che mi verrebbe attribuito in caso
di promozione a C.S. se la decorrenza fosse quella
del 1978, tenendo presente che, se restassi nella
qualifica attualmente rivestita (Ass. Capo), dalFl-1-1979 il parametro che mi verrebbe attribuito
sarebbe il 218.
In attesa di una cortese risposta, ringrazio, anche
a nome dei colleghi che si trovano nelle mie
condizioni.
P ie tr o S im o n e lli

• Il problema che ci pone con la sua lettera il
collega Simonelli è — come lui stesso dice — di
interesse generale e quindi la risposta che qui
diamo, pur riguardando il caso particolare sotto
postoci, può senz’altro chiarire i dubbi di molti
altri ferrovieri.
Ma veniamo al punto.
Il Servizio competente ci ha comunicato che qua
lora la promozione a C.S. del Simonelli avesse de
correnza dal 1-1-78, potrà essergli attribuito da ta
le data il parametro 206 della nuova qualifica
acquisita, con titolo al parametro 245 a decorrere
dal 1-1-79, secondo quanto è stabilito dall’art. 8
della legge n. 27/1974 e dall’art. 17 della legge
n. 197/1975.
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Sul treno musicale di John Cage

Alla ricerca
del silenzio perduto
d i P IE R O S P IL A / F o t o d i G i o r g i o G e r m a n i

SONO più di venti anni che
John Cage raccoglie fischi in tut
te le parti del mondo. Negli anni
cinquanta a contestarlo erano le
signore snob dei teatri ufficiali,
gli intellettuali gelosi custodi delF "impegno innanzitutto” e i cul
tori dell’avanguardia ”ma non
troppo”; oggi lo contestano i figli
e i nipoti del '68, perlomeno le
frange più violente. E il destino di
John Cage sembra così chiudersi
esemplarmente. Emarginato sem
pre, da una parte e dall’altra, ieri
ed oggi, non accolto, non compre
so. Ma non è questo, credo, il pro
blema, dato che Cage, il più qua
lificato esponente contemporaneo
della sperimentazione musicale, il
filosofo della riappropriazione del
"suono originario”, tutto ciò lo ha
certamente messo in conto da sem
pre, da quando allievo di Schoenberg si è ribellato al pentagramma
e ha saputo immettere una ven
tata liberatrice nei suoni, intro
ducendo nella musica il concetto
di "vuoto”, riscoprendo e rimar
cando il valore espressivo e ri
voluzionario del "silenzio” (che
non esiste ed è solo una categoria
metafisica, e n o n s o l o i n m u s i c a ) ,
da quando con le sue "provoca
zioni” e i suoi "scandali” ha vo
luto provare che se la musica è
suono essa non finisce nelle sale
da concerto, e che non occorre
ascoltarla con le orecchie ma con
la mente e così via.
No, il problema è un altro. Ora
che le reazioni del pubblico sono
cambiate e non si limitano più alle
invettive, alle sonore fischiate, alle
lettere ai giornali — l’anno scorso,
al "Lirico” di Milano, Cage ha ri
schiato addirittura il linciaggio
da parte di duemila persone infe
rocite — il pericolo reale era di
trovare cambiato anche l’artista
I n a lto , il lo c o m o to re
d e l tr e n o m u sic a le d i J o h n C ag e.
Q u i a fia n c o , l ’a r riv o d e l tre n o
a R io la , d o v e lo sp e tta c o lo
h a a v u to il s u o m o m e n to p iù v iv ac e
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americano, di trovare appannati il
suo estro e la sua fantasia, il suo
gusto della provooazione di manie
ra. Per fortuna niente di tutto que
sto. Dopo centinaia di spettacoli,
di happening e performances, che
hanno sempre riempito le crona
che musicali dei giornali, Cage si
è presentato quest’anno con il con
certo-novità probabilmente più
sconvolgente della sua carriera, e
che in particolare ci riguarda da
vicino dato che come materiale
sonoro di base ha avuto il treno
e la ferrovia. II titolo dice tutto:
”11 treno di John Cage — Alla
ricerca del silenzio perduto — tre
escursioni per treno preparato”.
Si tratta di un grosso e impegna
tivo spettacolo organizzato dal
Teatro Comunale di Bologna e che
si è svolto a bordo di un treno
appositamente attrezzato che ha
percorso in tre serate — il 26, il
27 e il 28 giugno — altrettanti
itinerari ferroviari dell’EmiliaRomagna.
Per capire meglio di cosa si trat
tava ho partecipato, insieme al fo
tografo di ”Voci”, Germani, al pri
mo viaggio compiuto da questo
eccezionale ”treno-musicale”, che
da Bologna Centrale ci ha porta
to a Porretta Terme e viceversa.

John Cage l’ho incontrato in sta
zione poco prima della partenza
e mi è sembrato davvero che per
lui il tempo non sia passato (bi
sogna dire che è un cultore fana
tico della cucina macrobiotica e
che viaggia sempre con una mi
steriosa valigetta piena di pacchet
ti di riso ed erbe aromatiche).
L’avevo visto l’ultima volta una
decina di anni fa, quando in mar
gine ad un Festival di Pesaro ero
andato a vedere-sentire (e a non
capire!) una sua esibizione-esecu
zione. Da allora, con quanto ri
morso (la pigrizia di non aver vo
luto capire!) avevo cercato, ma
vanamente, l’occasione per riascol
tarlo di nuovo. Ed ora, eccolo
qui, incredibilmente è stato lui
a raggiungermi in ferrovia. Con
quale piacere (e quale curiosità)
lo rivedo accanto ad un treno, nel
la stazione di Bologna Centrale:
65 anni, vestito di tela jeans, la
barba appena più bianca e lo
sguardo mobilissimo e buono da
eterno ragazzo curioso che sem
bra essere sempre capitato lì per
caso. Mentre invece il caso non
c’entra mai, perché Cage oltre che
un artista serio e rigoroso è so
prattutto un grande organizzatore
di cultura e di spettacolo. Anche

il suo "treno” non è nato per
caso o per un’illuminazione im
provvisa, ma è costato un anno
di lavoro a Cage e ai suoi colla
boratori più stretti: Juan Hildago
(50 anni, originario delle Cana
rie, interventi musicali incisi in
Italia: "Tamaran” e ”Rrose Sélavy”) e Walter Marchetti (46 an
ni, pugliese autodidatta, allievo
scomodo di Maderna, opere ”La
caccia” e ”In terram utopicam”),
e poi Demetrio Stratos e, soprat
tutto Tito Gotti.
Ma più precisamente in che
consiste questo treno-musicale? Su
un convoglio di sette carrozze, di
cui due postali, sono stati mon
tati sedici microfoni e numerosi
altoparlanti esterni e interni. Scos
soni, stridii, ansiti, sbuffi, vibra
zioni del tender, battito della ro
taia, ogni rumore prodotto dal
treno in corsa è stato amplificato
attraverso un sofisticato sistema
elettro-video-acustico e missato da
Cage con la musica eseguita dai
vari complessi saliti a bordo e
con i suoni e i rumori della vita
dei paesi e delle stazioni attra
versate. Questa "onda sonora” è
stata poi diffusa nelle varie car
rozze tramite appositi altoparlanti
e attraverso dei selezionatori mu-

Sopra, John Cage in un momento
dell’intervista. A sinistra, mentre
saluta la folla che ha partecipato
al singolare "concerto-happening”.

sicali sui quali tutti potevano in
tervenire. Le carrozze erano inol
tre dotate di telecamere e moni
tor per dare la possibilità ai viag
giatori - ascoltatori - spettatori del
concerto” di vedere che cosa suc
cedeva in ogni angolo del treno.
A disposizione di Cage c’erano
Poi 210 nastri pre-registrati nelle
stazioni, lungo le linee e negli
impianti ferroviari. Tutti questi
materiali sonori sono stati diffusi
Verso l’esterno dagli altoparlanti
collocati sui tetti delle carrozze,
® neile stazioni dove il treno ha
fatto sosta per permettere ai passeggeri di scendere e mischiarsi
fllla popolazione locale, per gode
re degli spettacoli da essa organizzati.

Ma le parole sono certamente
insufficienti a descrivere un mec
canismo di spettacolo che in real
tà — come progetto e come rea
lizzazione — si è auto-costruito
nel suo farsi, con l’apporto deter
minante dei viaggiatori che sono
stati i veri e unici suoi protagonisti._E questo lo abbiamo potuto
verificare direttamente lungo tutto
il viaggio, un vero autentico hap
pening di partecipazione entusia
stica, di estro e fantasia, a bordo
del treno e durante le soste nelle
stazioni. A bordo del treno, gre
mito fino all’inverosimile da più
di trecento viaggiatori paganti che
hanno fatto di tutto per tradire la
citazione proustiana del titolo del
concerto ("Alla ricerca del silen

zio perduto”). E non solo per il
clamore e il frastuono ma per l’at
mosfera di certo non proustiana
che si era creata a bordo del tre
no (ci ho riconosciuto molti Charlus, ma nessuna Madame Verdurin). Il tutto ravvivato dagli in
terventi "orali” di Balestrini, Fachinelli, Quadri e Gotti, dalle performances del gruppo ZA, con la
simpatica Esther Ferrer che in
mezzo ad una calca indescrivibile
è riuscita a misurare, gesso alla
mano e metro dopo metro, l’in
tero treno in ”metros musicales”,
dai gruppi di musicisti e mimi che
andando avanti e indietro inces
santemente nelle carrozze hanno
improvvisato gag ed esibizioni, dal
numero incredibile delle troupes
cinematografiche e televisive che
si intrecciavano e frapponevano
ma sempre in allegria: c’era la
troupe diretta da Gian Vittorio
Baldi, c’erano molte TV private,
e c’era anche la troupe del Re
parto Cinema FS, guidata dalla
nostra Marisa Bernini, e con i
bravissimi Monconi, operatore, e
Andreoli, fonico, che consci del
l’irripetibilità di quanto accadeva
sotto i loro occhi non hanno per
duto un’immagine dell’avvenimen
to, pur lavorando in condizioni
impossibili, in mezzo alla calca
e all’entusiasmo delle centinaia
di viaggiatori che ostruivano qua
si completamente le carrozze. E
10 spettacolo ha raggiunto poi
11 suo momento più alto quando
il treno è arrivato a Riola, dove
in mezzo ai binari e sui marcia
piedi della stazione (a quell’ora
— erano le dieci di sera — la
linea era disattivata) si era rac
colto tutto il paese, al canto del
coro della scuola elementare, e
al suono della banda comunale e

dell’orchestra folk di Giorgio
Suppini.
Successo quindi incondizionato.
Tutti lo hanno riconosciuto, sod
disfatti, dagli organizzatori allo
stesso John Cage. Significa forse
un’inversione di tendenza? che
il musicista americano ha comin
ciato a far breccia presso il pub
blico, ad essere accettato? O signi
fica forse che il treno ha compiu
to, da par suo, un ennesimo mi
racolo? Sarebbe bello ma anche
troppo ottimistico affermarlo. Cer
to è che al termine del viaggio,
scendendo a notte inoltrata nella
stazione di Bologna Centrale e
trovandola ormai vuota, calma,
silenziosa, mi è parso ancora più
chiaro il senso di un "happen
ing” tanto rumoroso e frastor
nante, e anche dell’ideologia mu
sicale di Cage. Nel magma dei suo
ni quotidiani che ci assaltano, vio
lenti, disordinati, sovrapposti gli
uni agli altri, ognuno è in grado
di ritagliarsi uno spazio proprio,
un proprio silenzio ed in esso ri
trovarsi. Fin qui niente di nuovo,
ma Cage ci dice che per fare que
sto non è necessario chiudersi nel
la torre di avorio, isolarsi dal mon
do e dai suoi rumori (che rumori
non sono), ma basta imparare ad
ascoltare (e recepire) i tanti suoni
che ci opprimono, guardare (e ve
dere) i tanti gesti che sconvolgo
no le nostre giornate.
Salutando Cage gli ho chiesto se
replicherà il suo concerto per tre
no anche in altri paesi. « Non
credo — ci ha risposto con il suo
incredibile sorriso vuoto — non
sarà facile trovare altri paesi pre
parati a questo tipo di operazione,
e non è per un fatto di rotaie e
di treni, ma di disponibilità alla
fantasia da parte della gente”. E’
una risposta troppo bella, che me
rita forse di farci dimenticare per
un attimo cinismo e ironia. Ti
crediamo sulla parola, John Cage.
A presto.
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IL GIORNALE DEL MEZZOGIORNO
La materia dei trasporti nazionali dovrà essere affrontata nel suo com
plesso, onde fissare i punti cardini dei traffici terrestri, marittimi ed aerei
del Paese. Si tratta di sciogliere tutti i nodi che sono andati accumulan
dosi nei diversi comparti delle comunicazioni interne con riflessi in cam
po intemazionale e di dare un ordine produttivo ad attività che nel mo
mento presente incidono pesantemente sul bilancio finanziario ed eco
nomico della Nazione. (Lu. Ca.).

LA NAZIONE
E’ indispensabile, per eliminare errori di fondo, avere una visione uni
taria del sistema dei trasporti, cosa che oggi non accade e pertanto gli
investimenti fatti in un settore finiscono per ripercuotersi negativamente
su un altro ad esso vicino. Nella Conferenza fissata per il prossimo ot
tobre dovrà essere affrontato un discorso serio e programmatico, per una
strategia unitaria dei trasporti che possa evitare gli errori passati.
il corriere d ei C O S tT U ttO T I

La conferenza dei trasporti sarà « non una passerella per dirigenti e
ministri, ma un’occasione per verificare le possibilità di attuazione di
un Piano generale dei trasporti ». I temi da affrontare riguarderanno
soprattutto il problema delle fonti di finanziamento, quello delle inte
razioni fra trasporti e territorio, quello della correlazione tra politica dei
trasporti e capacità di produzione industriale, quello dello sviluppo del
Mezzogiorno e quello dei problemi istituzionali che si legano principal
mente al nuovo ordinamento da realizzare nel settore dei trasporti.
N u m e r o s i p r o v v e d im e n ti c h e

r ig u a r d a n o

il s e t to r e

d e i tr a s p o r ti e

che

i n v e s t o n o u n p o ’ t u t t a la v a s ta e c o m p l e s s a te m a t i c a d e i c o l l e g a m e n t i e
d e i v ia g g i, s a r a n n o a p p r o f o n d i t i n e l c o r s o d i q u e s t o m e s e d i lu g lio .

IL s o l e MÌ Ù JM
Gli investimenti per 1.600 miliardi, che formano oggetto di uno dei
disegni di legge di prossima approvazione, da utilizzare nel triennio
1978-80 da parte delle F.S., non cadranno su tutti i settori ferroviari
come un pioggerella di marzo ma verranno utilizzati secondo una ben
precisa scala di priorità che vede in primo piano il trasporto per aree
metropolitane e in secondo il trasporto merci.

La capacità di trasporto delle F.S., attualmente' fra le più limitate nel
l’ambito dei paesi europei ad elevato indice di industrializzazione sarà
ampliata. Ciò attraverso due diversi provvedimenti legislativi che, pur
riguardando l’intero sistema ferroviario nazionale, tengono in particolare
conto le esigenze del settore di cui trattasi. Il primo provvedimento è
rappresentato appunto dal ddl per 1.600 miliardi di lire, all’esame del
Parlamento, che dovrebbe assicurare l’immissione in servizio entro il
1980-81 di 3.000 carri merci di vario tipo per trasporti intermodali e
chiusi a grande cubatura.

a n o

lu

Il secondo provvedimento va riferito ad uno schema di ddl che, una
volta trasformato in legge, dovrebbe consentire interventi alle infrastrut
ture di trasporto, ivi compresi scali di smistamento, "polmoni” attrez
zati, interporti, transiti di confine e altro.
M A R IA G U ID A
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Una ventata di novità
per un trasporto più efficiente
”In un paese modernamente organiz
zato, le cui fonti di benessere deri
vano essenzialmente dalla sua produt
tività, il trasporto, sia delle persone
che delle cose, costituisce un ele
mento condizionante dei risultati
economici del processo produttivo,
influendo decisamente sia sul suo
ritmo, che sulla economicità dei co
sti in misura proporzionale alla fun
zionalità ed all’efficienza dei mecca
nismi e della dnfrastrutturalità che lo
caratterizzano: efficienza e funziona
lità che però esigono, per raggiun
gere livelli ottimali, un momento uni
tario di pianificazione integrata, di
cui le attuali strutture appaiono
carenti”.
Caldoro Antonio: deputato socia
lista, ferroviere. Queste considera
zioni sono sue e di altri parlamen
tari che, con lui, hanno presentato
alla Camera una proposta di legge
che mira alla costituzione di un Co
mitato nazionale dei trasporti e di
un Ente nazionale delle ferrovie ita
liane. Si tratta — essi dicono — di
soddisfare un’esigenza di pianifica
zione che oggi si presenta in termini
indifferibili per un duplice ordine di
considerazioni: innanzitutto perché
costituisce il supporto di quel pro
cesso di programmazione integrata,
che rappresenta l’aspetto caratteriz
zante dell’attuale politica del territo
rio, ed in secondo luogo perché oc
corre tenere presente la nuova real
tà istituzionale e strutturale del pae
se che, a seguito della costituzione
delle regioni a statuto ordinario, ha
portato ad una pluralizzazione del
potere di regolamentazione dei tra
sporti attraverso iniziative che ven
gono prese a livelli diversi.
Secondo i firmatari della proposta di
legge, che potrà essere discussa sol
tanto alla ripresa dell’attività parla
mentare, dopo il periodo delle va
canze estive, lo sviluppo di ciascun
modo di trasporto è avvenuto in ma
niera del tutto settoriale, senza coor
dinamento, in una visione di tipo
concorrenziale che metteva la strada
contro la ferrovia ed il trasporto
pubblico contro quello individuale.
E’ accaduto così che ciascun modo
di trasporto (stradale, ferroviario,
aereo o marittimo) ha cercato di
estendersi, o di difendersi, a danno
degli altri, senza alcuna coscienza del
fatto che, in realtà, ogni modo di tra
sporto ha un settore di domanda che
gli è congeniale e specifico e che,
in assenza di un efficace coordina

mento, è impossibile realizzare un
servizio efficiente al minimo costo.
Il Comitato nazionale dei trasporti,
che con un’iniziativa di legge si in
tende costituire, dovrebbe avere il
compito di emanare direttive di ca
rattere generale in materia di coor
dinamento nel settore dei trasporti,
di elaborare e dare attuazione al Pia
no nazionale dei trasporti ed espri
mere pareri sui piani regionali dei
trasporti, assicurando così quella vi
sione unitaria del fenomeno infra
strutturale, che è indispensabile per
un suo effettivo coordinamento.
Nella sua ideazione, il Comitato do
vrebbe essere presieduto dal Presi
dente del Consiglio e, per sua delega,
dal Ministro dei Trasporti, e do
vrebbero farne parte, a livello pa
ritario, il Ministro del bilancio ed
i rappresentanti degli utenti, dei pro
duttori, delle organizzazioni sindaca
li e degli organismi territoriali. Ri
solto il fondamentale problema della
politica generale e del coordinamen
to dei diversi sistemi di trasporto con
l’istituzione del Comitato nazionale
di cui si è già detto, e che la pro
posta di legge qualifica come orga
no centrale unitario a carattere ope
rativo, occorre adeguare — sosten
gono i firmatari dell’iniziativa di leg
ge — la struttura giuridica ed orga
nizzativa dell’Azienda ferroviaria al
le mutate condizioni economiche, nel
le quali essa è attualmente chiamata
a svolgere un servizio di preminen
te interesse pubblico nell’intero terri
torio nazionale. E’ appena il caso di
ricordare che l’esigenza di un diverso
assetto istituzionale dell’Amministra
zione autonoma delle Ferrovie dello
Stato fu avvertita già negli anni ’50,
allorquando ebbe inizio il susseguir
si delle commissioni ministeriali o
interministeriali che avrebbero dovu
to elaborare progetti di riforma per
adeguare le ferrovie alle caratteristi
che industriali e commerciali del
servizio offerto.
L’ENFI (Ente nazionale delle ferro
vie italiane) dovrebbe esercitare, con
criteri di economicità, le linee della
rete ferroviaria, i servizi di naviga
zione per la Sicilia e la Sardegna
già di competenza delle F.S., non
ché i rispettivi servizi complementa
ri o sostitutivi. In più, dovrebbe
provvedere alla costruzione delle nuo
ve linee ferroviarie di cui assumere
l’esercizio, ed a tutti i lavori di ma
nutenzione e di ammodernamento
inerenti alle linee esercitate.
SA LV A TO RE BRAN CATI
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I VIAGGI
DI VOLTAIRE E ROUSSEAU
ue secoli fa morirono, a
un mese di intervallo, Vol
taire, l’ùltimo dei classici,
e Rousseau, il primo dei
romantici. Entrambi lasciarono una
traccia profonda nella loro epoca
e attraverso le loro opere, hanno
di certo preparato gli spiriti alla
rivoluzione del 1789.
Si videro mai caratteri così diversi?
Volendo impiegare un’immagine
presa dal teatro, possiamo dire che
Voltaire ha impersonato il ruolo
del cortigiano Philinte, amico del
genere umano, conciliante e spiri
tuale, mentre Rousseau ha imper
sonato quello del misantropo Alceste, spirito imbevuto di verità e
di libertà.
Tuttavia, tolta questa differenza, in
vece di stimarsi e comprendersi,
come nella commedia di Molière,
essi si sono odiati e guardati in ca
gnesco per tutta la vita.
Ma questi due filosofi furono an
che due grandi viaggiatori.
Ciascuno di loro ha percorso, per
l’epoca, enormi distanze. Era il viag
giare per loro un eccellente mezzo
di formazione e inoltre un’elegante
maniera per evitare un soggiorno
in prigione.
Voltaire che godeva di una certa
agiatezza, utilizzava molto più spes
so la vettura che non Rousseau.
Quest’ultimo, nella sua giovinezza
aveva percorso grosse distanze a
piedi. Ma era venuto poi il tempo
in cui ”il dovere, gli affari, i ba
gagli” lo avevano obbligato ad usa
re la diligenza. Egli allora non sen
tiva più il piacere di andare, ma
solo quello di arrivare, imitando in
questo il suo rivale.
Voltaire in effetti, amico degli agi
e del lusso, sarebbe stato felice, ai
giorni nostri, di usufruire di qual
che treno di prestigio. Egli si sa
rebbe probabilmente recato a Gi
nevra con un T.E.E. chiamato J.J.
Rousseau non senza però aver
scritto prima una delle sue lettere
sensazionali alla S.N.C.F. per chie
dere che il nome del treno fosse
mutato.

D

Nel mese di gennaio ci siamo
presentati ai nostri lettori
con una nuova veste grafica,
comune a quella adottata
dalle riviste francese e spagnola
"La Vie du Rail” e "Via
Libre’’. Con l’iniziativa si voleva
anche affermare che i tre
giornali si sarebbero impegnati
in una più stretta collaborazione,
seguendo un indirizzo
editoriale omogeneo.
Quello che allora era un proposito
si è ben presto concretizzato,
anche grazie alla proposta,
venuta da ”Via Libre’’, di
realizzare un inserto
culturale comune. Tale
supplemento sarà
pubblicato periodicamente
e simultaneamente dalle
nostre riviste e in esso saranno
affrontati temi propri alle
culture delle tre nazioni che
possono suscitare un uguale
interesse nei lettori' francesi,
spagnoli e italiani.
In questo numero presentiamo
ai lettori di "Voci” il primo
frutto di questa collaborazione.
L’inserto è intitolato "Mare
Nostrum”, poiché ci sembra che
questa espressione sia
particolarmente adatta a
sottolineare la matrice comune
delle nostre culture.
Matrice che è appunto
latina e mediterranea.
Prima di passare agli articoli,
vorremmo dire ai nostri lettori che
saremo loro grati se ci faranno
sapere cosa pensano della
nuova iniziativa. Se poi a ciò
vorranno aggiungere
qualche consiglio per migliorare
e ampliare la collaborazione
con la rivista francese e con
quella spagnola, saremo
ben lieti di accogliere
gli eventuali suggerimenti.

Voltaire seduto, immortalato da Houdan. La statua dello scrittore,
che si riteneva innanzitutto un autore drammatico,
si trova nel foyer della Comédie frangaise, dove oggi il suo teatro
non si rappresenta più tanto frequentemente, (foto Bernard)
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VOLTAIRE: il modo di vivere
di un uomo onesto
oltaire, il cui vero nome è
Franfois-Marie Aronet, nac
que il 21 novembre 1694
a Parigi. Figlio di un rispettabile notaio, egli studiò dai ge
suiti. Se non si appassionò alle co
se sacre, si appassionò invece al
teatro e alla poesia. Questo inquie
tò suo padre, che per fargli mutare
le sue idee, lo spedì in Olanda co
me segretario del Ministro di Fran
cia. Dalle lettere ufficiali del gio
vane Voltaire si viene a sapere il
suo interesse per una ragazza di
nobile famiglia che però era già fi
danzata. Ma questo non fermò lo
scrittore, anzi. Egli preparò il suo
rapimento... venne scoperto e scop
piò lo scandalo. Il giovane Aronet
venne rimandato in Francia. Qui
commise mille leggerezze, si cimen
tò con la satira e compose una can
zone sui costumi depravati del reg
gente. Risultato: venne mandato in
esilio innanzitutto a Tulle, poi a
Sully-sur-Loire dove passò qualche
mese in feste galanti prima di far
ritorno nella capitale. Qui, scrisse
una canzone così insolente che gli
valse 8 mesi di Bastiglia.
In carcere lavorò ad una epopea
(che più tardi sarà intitolata 'Le
Euriacle”) e ad una tragedia: "Edi
po”. Appena libero fece recitare
la sua opera e prese il nome di
Voltaire.

V

Ottenne successo e, sicuro di sé,
si mostrò insolente con il cavaliere
di Rohan. Costui lo fece bastonare
dai suoi lacchè davanti alla porta
dell’Hotel de Sully, a Parigi. Il per
cosso volle vendicarsi dell’affronto
e venne rispedito di nuovo alla Ba
stiglia. Gli fu poi permesso di usci
re a condizione che partisse per
l’Inghilterra.
Sbarcò là il 10 maggio 1726 do
po una traversata su un veliero a
scafo piatto che non doveva certo
essere dei più confortevoli.
In quell’epoca, un francese dove
va sentirsi molto spaesato a Lon
dra. Ma Voltaire, s’adattò facilmen
te e realizzò uno sbalorditivo re
portage: ”Le lettere filosofiche”.
Dopo un soggiorno di 3 anni ri
tornò a Parigi e, mentre preparava
un’opera storica dedicata a Carlo
XII di Svezia, scrisse anche vari
altri componimenti.
Lo videro in Lorena, poi alle ac
que di Plombières, poi a Rouen.
Nella capitale Voltaire s’innamo
rò ben presto della bella Emilie du
Chatelet, donna che amava la let
teratura e la scienza. La pubblica
zione de ”Le lettere filosofiche” fu
seguita da un mandato di arresto
per l’autore, il quale fuggì precipi
tosamente con la sua ninfa Egeria.
Essi si recarono a Cirey ai confini
della Champagne e della Lorena e
si seppellirono in un castello scal

cinato che apparteneva al marche
se di Chatelet.
Con la bella Emile egli si dedicò
alle gioie della letteratura, delle
scienze, dell’amore.
A Cirey il nostro Voltaire lavo
rò in un tal clima di euforia, da
firmare le lettere: "Cirey della fe
licità”.
Durante i 15 anni che abitò a
Cirey, Voltaire non viaggiò certo
meno. Lo videro in Olanda da do
ve dovette fuggire, in piena notte
il 23 dicembre 1736. Il suo poema
”La mondana” aveva infatti prodot
to uno scandalo e si discuteva viva
cemente se arrestare il suo autore.
Lo videro poi per tre volte in
Belgio ove si fece accusare di em
pietà per aver avuto delle "distra
zioni” nel mezzo di una funzione
religiosa a Bruxelles.
Lo videro a Versailles dove, nel
1745, a Corte, fece mettere in sce
na degli intermezzi con canti e dan
ze, e dove ricevette il titolo e l’in
carico di storiografo del re.
Lo videro a Sceaux, avendo per
so al gioco, fu costretto a scrivere
un racconto, ”Zadig”.
Lo videro a Lunéville dove, con
la signora di Chatelet, alla corte
di re Stanislao, chiese una pensione
per il marchese di Chatelet (gli do
veva ben questo!).
Un giorno però ’ questa felicità
ebbe termine.
A sinistra, il castello
di Vaux-le-Vicomte era di
proprietà del Maresciallo
de Villars quando Voltaire
vi giunse nel 1719
(foto Arfoll)

Dopo aver violentemente
attaccato la religione cattolica
nei suoi scritti, Voltaire
fa costruire una chiesa a Ferney,
con questa scritta: "Deo erexit
Voltaire - 1770” (foto Avenas)
A sinistra, la casa di Voltaire
a Ginevra, chiamata "Le delizie”,
in cui egli aveva attrezzato
un teatro (foto Neumann)
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La signora di Chatelet incontrò
infatti il marchese di Saint-Lambert,
un letterato che aveva 10 anni me
no di lei e 22 meno di Voltaire.
Nacque una passione fulminea, il
nostro filosofo si rassegnò con qual
che sforzo e certo fu meno com
piacente del vero marito.
Ritornò così a Parigi.
A Parigi, nel 1750, il nostro poeta
si installò in una casa e chiamò
una sua nipote vedova, madame
Denis a dirigerla. Poi decise di par
tire per la Prussia dove il suo
amico Federico II, il "Salomone
del nord”, lo chiamava da lungo
tempo (non aveva forse scritto que
sto re-letterato che le opere di Vol
taire "facevano onore al secolo
XVIII e allo spirito dell’uomo”?).
Il 28 giugno 1750 egli arrivò dun
que a Berlino. Ricevette il titolo
di ciambellano, la croce al merito
e 20.000 franchi di rendita. Tutto
era perfetto. Riunioni brillanti,
chiacchiere, banchetti, rappresenta
zioni teatrali si succedevano inces
santemente. A seguito di una di
sputa con Federico II avvenne pe
rò la rottura. Voltaire, deluso, la
sciò il paese, il suo soggiorno era
durato in tutto tre anni. Errò poi
per l’Alsazia, finché nel 1775 com
prò una casa a Losanna e un’al
tra a Ginevra.
Egli sistemò dunque la sua casa
di Ginevra che chiamò ”Le delizie”
e lì ricevette uomini di lettere e
personaggi spregiudicati. La casa
esiste ancora in un’isoletta ver
de, a due passi dalla stazione di
Ginevra-Cornavin. Ospita oggi un
istituto ed un museo dedicato a
Voltaire.
Tre anni più tardi, prima di scri
vere "Candido” egli comprò la pro
prietà di Ferney e la contea di
Tournay, vicino Ginevra.
Nel 1760 si installò a Ferney che
praticamente non lasciò più. Ora
non era più lui che viaggiava ma
il mondo (o almeno l’Europa) che
veniva da lui. Egli conduceva la
vita del proprietario terriero e del
l’uomo di lettere.
Questo patriarca di Ferney, qua
si sempre malato, viveva ora con
una sua nipote, la quale per me
glio curare lo zio, divideva il suo
letto.
Voltaire tornò a Parigi nel 1778:
ci mise 6 giorni e questo fu il suo
ultimo viaggio. Assistette alla sua
apoteosi sulle scene della ComédieFran^ais; ma vedere il suo busto
incoronato alla fine della rappre
sentazione dell’ "Irene” e ricevere
gli applausi di una folla in delirio
fu troppo per un uomo di 84 anni.
« Mi fate morire di piacere » —
disse. Effettivamente fu quello
che accadde. Egli morì il 30 mag
gio, nel palazzo del marchese de
Villette, in riva alla Senna, di fron
te al Louvre. Un suo nipote, ec
clesiastico, trasportò il suo corpo
nell'abbazia di Sullières, presso Familly, e lì fu inumato.
Le sue spoglie ritornarono — ul
timo viaggio — a Parigi, al Pan
théon, il 10 luglio 1791: l’assem
blea nazionale aveva infatti decre
tato che Voltaire aveva diritto agli
onori riservati ai grandi uomini.

ROUSSEAU: il gusto di un lungo viaggio a piedi
arlare di J.J. Rousseau può
sembrare temerario. Lo ha
fatto talmente bene lui
stesso nelle sue confessio
ni, nei suoi dialoghi, nelle sue fan
tasticherie! In ogni modo noi cer
cheremo di vedere in lui partico
larmente il viaggiatore.
Figlio di un orologiaio, Jean Jac
ques nacque il 28 giugno 1712 al
centro di Ginevra non lontano dal
la cattedrale. Se la grande strada
ha mantenuto qualcosa della fred
da eleganza di un tempo, la casa
natale dello scrittore ha subito in
vece qualche modifica. E’ là che,
venendo al mondo, il piccolo cau
sò la morte di sua madre. Suo pa
dre, serbandogli rancore, lo allevò
un po’ bene e un po’ male. Gli
insegnò a compitare e passò con
lui notti intere leggendo la mag
gior parte’dei romanzi della biblio
teca materna. Qualche anno pas
sato presso il pastore de Bassey
completò questa singolare educa
zione. A 13 anni Jean-Jacques fu
messo come apprendista da un in
cisore di Ginevra che lo trattava
assai duramente. Tanto duramente
che una sera l’apprendista decise
di partire alla ventura, a piedi.
(Rousseau amerà sempre cammina
re e percorrerà, solo, grandissime
distanze. Egli sognò di realizzare
con Diderot, un giro d’Italia a pie
di e anche se tale progetto restò
sempre un sogno, questo prova la
sua passione per i lunghi viaggi).
A Chambery, l’adolescente, incon
trò la signora de Warens, che rac
colse la pecorella smarrita. Lui
aveva 20 anni, lei 32. Rousseau la
chiamò sempre "maman”.
Abitavano in una graziosissima ca
sa e fu lì, alla Charmettes, che il
ragazzo, ancora ingenuo e sensibile,
non ancora corrotto dalla società,
entrò nel letto della sua benefat
trice. Tuttavia risulta che non ebbe
mai per lei una folle passione. Egli
provò sempre più voluttà ad im
maginare che a possedere. Così la
sciò senza troppo rimpianto quel
paradiso per recarsi a Montpellier.
Andò quindi a Lione dove per
qualche tempo fece il precettore,
si recò poi a Parigi e, legatosi a
Diderot, sprovvisto di risorse, ac
cettò un posto di segretario e di
accompagnatore presso il signor di
Montaigu, ambasciatore a Venezia,
Jean-Jacques finì però per guastarsi
con il suo "datore di lavoro” e ri
tornò a Parigi... a piedi.
Nella capitale frequentò i filosofi e
si legò ad una ragazza analfabeta
Thérèse Levasseur. Ella diverrà la
compagna della sua vita e gli darà
5 figli che Rousseau la costringerà
ad abbandonare in un ospizio di
trovatelli ritenendo che sarebbero
stati allevati meglio là che non da
lui stesso.
Nel 1750 Rousseau divenne im
provvisamente celebre vincendo il
concorso letterario dell’accademia
di Digione rispondendo alla doman
da « la restaurazione delle arti e
delle scienze ha contribuito a mi
gliorare i costumi? » « No » rispose

P

Nella casa di Rousseau
a Montmorency, oggi diventata
un museo, si possono
vedere la sua camera e il suo
studio. Qui furono scritti
T ”Emilio”, il ”Contratto Sociale”
e la ",Nouvelle
Héloise". (foto Masse)
A destra in alto, nella vecchia torre
del castello di Trie
che apparteneva al principe
di Conti, Rousseau scrisse
una parte delle sue ”Confessioni
Egli occupava una camera
al terzo piano, (foto Arfoll)
A destra, il busto di /./. Rousseau
realizzato da Houdon,
sulla maschera mortuaria
dello scrittore, (foto Neumann)
Jean-Jacques e provò che al con
trario, al progredire della conoscen
za corrisponde una decadenza dei
Bipoli.
Coicsta idea rivoluzionaria entu
siasmò i suoi lettori ma dispiacque
a qualche filosofo e particolarmen
te a Voltaire.
Nel 1754 Rousseau partecipò di
nuovo al concorso il cui tema era
« Origine e fondamenti della dise
guaglianza tra gli uomini ». Tale te
ma gli permise di affermare che la
società corrompe l’uomo, il quale,
allo stato di natura, è buono.
II testo fu pubblicato e la fama
dell’autore crebbe.
11 ”tout-Paris” dell’epoca si entu
siasmò per questo "selvaggio”. Si
era forse mai visto un individuo
così poco cortigiano? Nonostante
questo a Corte si rappresentò la
sua opera "L'indovmo del villag
gio” che ottenne un certo successo.
Decise poi di fare un altro viaggio.
Si recò a Ginevra, prese alloggio
all’Hermitage e ben presto si inna
morò follemente della signora
d’Houdetot, la quale non potè ri
cambiare l’amore di Jean Tacques
in quanto fedelissima al suo amante.
Nel frattempo c’era stata una vio
lenta disputa con Voltaire.
Sapendo infatti che Voltaire cer

cava di eclissare la gloria di Corneille e di Racine uniti insieme,
Rousseau scrisse, in risposta ad un
articolo di D’Alembert destinato al
l’Enciclopedia, che il teatro è una
arte pericolosa, che favorisce le
passioni e rende piacevoli i vizi.
Dissuase inoltre la città di Ginevra
dal costruire un teatro (era questo
uno dei sogni di Voltaire) per non
distrarre dai loro doveri i ginevrini.
Da questo momento in poi Vol
taire tentò in tutti i modi di ridi
colizzare Rousseau.
Ma Rousseau lasciò la casa dell’Ermitage e andò ad abitare a
Mont-Luis (Montmorency).
Fu là, in solitudine, vegliato da
Thérèse che egli compose ”La nou
velle Héloise” (un romanzo co
stituito da lettere dove è possibile
riconoscere, nei due eroi, l’autore
e la signora d’Houdetot), ”11 con
tratto sociale” (dove è dimostrata
la teoria della libertà dell’uomo in
seno alla società) e ”L’Emilio”
(un trattato sull’educazione dove
l’autore si dimostra un perfetto teo
rico) . Questa ultima opera fu
anche condannata e un mandato
d’arresto fu emesso contro l’auto
re. Fu l’origine di un nuovo viaggio.
Rousseau fuggì di notte verso la
Svizzera, ma l’opera e lo scandalo

conseguente avevano già oltrepas
sato le frontiere. Jean Jacques fu
cacciato da Yerdon e la sua casa a
Motiers-Travers fu distrutta. Nel
l’isola di Saint Pierre sul lago di
Bienne egli trovò infine un po’ di
pace, a contatto con la natura. Si
dedicò alla botanica ma un decre
to di espulsione, arrivato da Berna,
lo costrinse a lasciare il paese.
Si recò allora in Inghilterra. Con
trariamente a Voltaire, non si tro
vò bene e ben presto, colpito da
una specie di follia dovuta alle
numerose persecuzioni cui era sot
toposto, abbreviò il suo soggiorno
e tornò in Francia.
Decise allora di giustificarsi agli
occhi del mondo e scrisse le sue
"Confessioni” per provare di non
aver avuto torto ad agire come ave
va agito. Lo videro nel castello di
Trie, vicino Gisors dove abitò e
lavorò al terzo piano di una torre
rotonda che esiste ancora. Lo vi
dero poi a Bourgonin, a Manquin
e infine a Parigi dove abitava in
rue Platrière sotto la discreta sor
veglianza della fedele Thérèse.
Nel 1778, su invito del marchese
di Girardin, si recò ad Ermenouville dove si dedicò alla coltura del
le erbe, calmo e sereno.
Si spense al ritorno da una pas
seggiata il 2 luglio 1778 un mese
dopo il suo nemicò Voltaire. Se
condo il suo desiderio fu inumato
di notte nell’isola dei pioppi. Oggi
è possibile passeggiare in quel par
co che egli amò e meditare davanti
alla sua tomba. Ma la tomba è
vuota perché la Convenzione aveva
ritenuto giusto che il ginevrino Jean
Jacques Rousseau riposasse al Pan
théon dove fece portare i suoi resti
ITI ottobre 1794.
I due monumenti funebri, di Vol
taire e di Rousseau si trovano ora
di fronte, nella cripta de! Panthéon.
Concludendo vi invitiamo a viag
giare per visitare i luoghi dove
questi due scrittori sono vissuti, e
a realizzare così il più emozionante
dei pellegrinaggi letterari.^
ANDRE FONNET
(Traduzione dal francese di Marina
Delti Colli)
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IL NUOVO
CINEMA SPAGNOLO
arlo Saura non sperava
quest’anno di vincere un
premio al Festival Interna
zionale di Cannes. Vi par
tecipava infatti per la ottava volta
e già in tre differenti occasioni
aveva ricevuto dei premi. Tuttavia
l’entusiastica accoglienza dedicata
nello scorso maggio dalla stampa
francese al suo ultimo film, "Gli
occhi bendati”, lo ha convinto a
partecipare. Purtroppo non ha avu
to premi ma il regista aragonese
non se ne duole troppo: finora
nessun collega lo supera come nu
mero di opere selezionate per l’im
portante competizione.
"Gli occhi bendati”, come la pelli
cola precedente, "Elisa, vita mia”,
è stata realizzata interamente da
Saura che, a partire appunto da
"Elisa, vita mia”, ha concluso la
sua collaborazione con Rafael Azcona, il famoso soggettista-sceneg
giatore di Marco Ferrèri e Luis G.
Berlanga.
Nell’ultimo film di Saura, che pro
babilmente è il più intellettuale fra
gli autori cinematografici spagnoli,
penetriamo in profondità nel clima
della violenza, un fenomeno che ci
investe ogni giorno, dai titoli dei
giornali alle trasmissioni televisive,
alle informazioni radiofoniche. La
violenza, d’altra parte, è l’elemento
che gravita sulla coscienza di un
altro aragonese, universalmente ce
lebre, Luis Buiiuel, come risulta
chiaro anche in varie sequenze del
suo ultimo film "Quell’oscuro og
getto del desiderio”.
Saura, anche se il suo stile non è
molto semplice, per il frequente uso
di astrazioni e simbologie com
plesse di difficile interpretazione
per lo straniero, è forse uno dei
nomi che più rapidamente è dive
nuto familiare alla critica cinemato
grafica intemazionale. Per il suo
stile molto personale non può esse
re classificato in un determinato
gruppo, ma si innesta certamente
nella cosiddetta "nuova corrente”
per la partecipazione ai grandi pro
blemi della realtà contemporanea,
per la rottura delle forme espressi
ve tradizionali, oltre che per l’in
dipendenza creativa che lo caratte
rizza. Tutto questo gli comporta al
l’estero un notevole prestigio, che
lo fa accomunare ai nomi celebri
di Calanda, Bunuel e Berlanga.
Certamente, a parte i "mostri sa
cri”, sono poche le personalità della
cinematografia spagnola che godo
no fama dall’altra parte dei Pire
nei. Solo eccezionalmente qualche
autore spagnolo è riuscito a rag
giungere il trionfo nelle mostre ci
nematografiche che si svolgono in
URSS, Cecoslovacchia, Germania,
Francia, Italia e così via.
Nel frattempo, però, si è maturata
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la trasformazione della politica spa
gnola. Questo mutamento non di
pende esclusivamente dalla morte
di Franco, avvenuta nel novembre
1976, sebbene essa lo abbia accele
rato. Tale trasformazione, inevita
bilmente, ha avuto dei riflessi anche
sulla settima arte. E’ necessario sot
tolineare che il mutamento interno
della Spagna corrisponde parallelamente a fattori naturali, come la
evoluzione della società da un re
gime agricolo ad un altro industria
le, e alla assimilazione di dottrine
filosofiche, economiche e culturali
dei popoli vicini. Tutto questo,
prima o poi, avrebbe finito con ap
parire nelle strisce di celluloide
malgrado la censura della dittatura.
Prova evidente è che ancora prima
dell’abrogazione della censura,.alla
fine del 1977, già erano apparse
pellicole come: "Canzoni per il do
poguerra” (un documentario com
mentato da musiche popolari risa
lenti al difficilissimo post-guerra
spagnolo e agli anni della fame)
e "Caudillo” di Basilio Martin Pa
tino. Film la cui proiezione era
stata proibita anche in privato.
Per citare un caso curioso, nono
stante il controllo dell’Ammini
strazione pubblica per evitare la
diffusione sia delle immagini ero
tiche che di quelle di ideologia ri
voluzionaria, le prime, spinte dalla
forza del mercato, trovarono assai
più facilmente accesso nelle sale
cinematografiche che non le secon
de. Le attrici, che fino ad allora
erano apparse solo in costume da
bagno, cominciarono a spogliarsi e
la nudità anticipò considerevolmen
te l’apertura delle idee e una seria
critica della società.
All’interno della cinematografia spa
gnola, credo che massimo esempio
della "differenziazione” può essere
considerato l’insolito film ”Lo spi
rito dell’alveare” di Vittorio Erice.
E' datato 1973 ed è per tanti aspet
ti unico per contenuto, ritmo, ana
lisi del genere umano, carica poeti
ca e schietto realismo. Nell’autore
palpitava, inoltre, il sentimento se
polto da anni, del dramma naziona
le della guerra civile. Erice portò al
la ribalta un tema che solo più tar
di sarebbe riemerso estesamente e
con caratteristiche insospettate.
In effetti, avevamo vissuto fino ad
allora resistendo a quel ricordo,
seppellendolo quando affiorava sot
to varie bardature cinematografi
che: azioni di eroismo bellico, canti
"patriottici” della storia passata,
poi commedie di pseudo-costume
per finire, durante gli anni della
massima prosperità economica, nel
le commedie unanimemente accet
tate, con lo sfondo sociale del tutto
irrilevante e inverosimile, situato in
una specie di limbo indeterminato.

di Mary G. Santa Eulalia

Fernando Rey
e Geraldine Chaplin
in una scena
del film di Carlo
Saura "Elisa, vita mia”

Carlo Saura,
il regista spagnolo
che ha partecipato
all'ultimo Festival
di Cannes con
il film "Gli occhi
bendati”. Saura
è considerato il più
intellettuale
fra i giovani autori
cinematografici
del suo paese.
Alla fine degli anni sessanta, scop
pia la crisi economica mondiale e
nazionale; quest’ultima contempo
raneamente al deteriorarsi del si
stema politico operante fino a quel
momento. In tale spazio di tempo,
affluiscono le pellicole necrofile,
i "western d’imitazione”, il terrori
smo e la fantascienza del più me
diocre livello.
Un capitolo rimaneva ancora sospe
so. Erano trascorsi circa 40 anni
di silenzio totale sull’inumana guer
ra 1936-39, nonostante essa non
fosse affatto stata cancellata dalla
memoria degli spagnoli. Sembrava
quindi giunto il momento di af
frontare un tema del genere, anche
per esorcizzare un ricordo che fa
ceva male o, come ha spiegato Pa
tino per « disperdere i fantasmi dei

le discordie spagnole e rieducare
lo spirito dei superstiti e dei loro
discendenti ». E così la guerra ci
vile fa il suo ingresso nel cinema
iberico. Dopo il film di Erice, ecco
”La cugina Angelica” di Carlo Sau
ra, dove viene sottolineato il tra
gico fossato che divideva repubbli
cani e "nazionalisti” nell’interno
della stessa famiglia. Mario Camus
recupera, con ”1 giorni del passa
to”, i giorni senza futuro dei parti
giani sulle montagne della natia
Santander; Jaime Camino inventa
un convincente dramma con ”Le
lunghe vacanze del ’36”. Patino af
fronta l’argomento in modo diretto,
con "Caudillo”, e indirettamente
con il già citato "Canzoni per il
dopoguerra”, realizzato in clande
stinità come il precedente e sulla

José Luis Garcìa Sànchez,
un giovane autore che
ha vinto un ”Orso d’oro”
al Festival di Berlino 1978 con
"Le trote”. A sinistra, Luis Buhuel,
il più noto tra i registi spagnoli.

Un primo piano dal film
"Le parole di Max”, di Emilio
Martinez Lazaro. A sinistra,
l’attrice Lela Gaos in "Furtivi”
di fosè Luis Borau.
base di documenti inediti, testimo
nianze di protagonisti di fatti rea
li ecc. Il film ”Io, papà”, è la con
siderazione retrospettiva che Jaime
de Arminan, attribuisce ad un com
battente dell’esercito vittorioso.
Per l’accento che caratterizza tutte
queste opere ed altre, si potrebbe
Pensare che gli autori fossero ani
mati dal desiderio di compensare
*n qualche modo i vinti, sottoposti
al bando, dopo la sconfitta, per più
di un terzo di secolo. In una se
quenza si sottolinea ad esempio la
dignità di un miliziano, in un’altra
ondeggia la bandiera tricolore. Sem
brano davvero olocausti o sacrifici
sull’altare della riconciliazione na
zionale.
Sebbene fra il pubblico si re
gistrassero espressioni di incom

prensione, di contrarietà e persino
di sdegno, come quelle suscitate
da ”La cugina Angelica”, bisogna
riconoscere che questo non è stato
l’atteggiamento della maggioranza.
I cineasti spagnoli allora volsero
il loro sguardo al mondo circostan
te, all’attualità. Ne scaturì dappri
ma una realtà aspra e scomoda, co
me quella presentata da Patino in
"Carissimi carnefici”, dove viene
sottolineata la miseria fisica e psi
chica, la povertà degli ambienti da
dove emerge la delinquenza e l’in
digenza delle istituzioni legali anco
ra legate a mezzi e soluzioni assur
di quali la pena di morte.
Con un’asprezza a volte attenuata
dalla chiave umoristica o sarcasti
ca, vengono affrontate anche le
questioni di più viva polemica: il

divorzio, gli affaristi della politica
— emersi soprattutto al momento
delle prime elezioni politiche con
vocate in Spagna dopo la scompar
sa di Franco — ecc.
In mezzo alla cinematografia più
impegnata, e approfittando della
crescente libertà di espressione, si
fecero avanti anche gli opportu
nisti. Violenza, delitti, furti, adulte
ri e stupri alla rinfusa riempirono
metri e metri di pellicola. Uscirono
così decine di film assolutamente
carenti di valore artistico e quindi
incapaci di distrarre o divertire per
la mancanza di buon gusto.
In mezzo a tanta confusione ci
sono ovviamente delle eccezioni,
come quelle di Bodegas e Drove.
Bodegas, ad esempio, con "Spagno
le a Parigi”, imposta il grave pro

blema dell’emigrazione con una se
rietà e un rigore davvero incon
sueti.
La drammatica situazione economi
ca spagnola, aggiunta all’instabili
tà politica propria di questa fase
di consolidamento della nuova for
mula di governo, hanno profonda
mente inciso sulla produzione cine
matografica. Basti dire che nel 1966
venivano proiettate in Spagna circa
centotrenta pellicole nazionali e
una trentina in coproduzione. Nel
bilancio 1977-78 se ne contano me
no della metà per le prime e solo
un terzo per le seconde.
La scarsezza dei fondi, paradossal
mente, è stata provvidenziale. Gli
aspiranti cineasti, nell’attesa della
grande occasione, si sono indu
striati nella realizzazione di corto
metraggi e documentari, mentre le
potenti Case multinazionali custo
divano i loro capitali per un’occa
sione migliore. I meno forti si ar
rischiavano nella produzione cer
cando i fondi in settori estranei al
la cinematografia.
A tale proposito si sono verificati
23
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casi davvero eccezionali, come quel
lo della popolazione di Pamplona
che ha cooperato con il regista
Cortés, o come gli intellettuali cata
lani di Barcellona che hanno finan
ziato in modo autonomo un film
come ”La città incendiata” di An
tonio Ribas.
Il vantaggio di non possedere un
nome famoso consiste, d’altro can
to, soprattutto nella possibilità di
accettare stipendi moderati e nel
sollecitare la formazione di coope
rative fra tecnici e artisti. Allo stes
so tempo, la limitatezza dei fondi
riduce al massimo i preventivi di
spesa, porta a scegliere soggetti
semplici, da girarsi soprattutto in
interni con pochi personaggi e
abiti comuni. Tutte queste limita
zioni, all’inizio, hanno favorito l’af
fermarsi di un certo modo di vede
re il cinema da parte delle nuove
generazioni: cioè di porsi a con
tatto degli avvenimenti e dei pen
sieri quotidiani, di aderire all’am
biente dove vive lo spagnolo me
dio, il cosiddetto "uomo della stra
da”.
Improvvisamente, nel 1977. si apro
no le cortine fino ad allora chiuse
come un muro di pietra. I giovani
hanno finalmente via libera e sono
molti i film interessanti ed origi
nali. Ad esempio "Materia d’inse
gnamento sospesa”, un film che
trascinò una folla enorme davanti
agli sportelli dei cinema dove ve
niva proiettato. Altro successo, "Ti
gre di carta”, che fece parlare di
sé quando venne proiettato nel cor
so del Festival di San Sebastiano.
In genere il pubblico spagnolo era
restìo a vedere film nazionali. Fra
le tante ragioni c’è quella che allo
stesso prezzo lo spettatore medio
si vede offrire le grandi produzio
ni americane. Davanti a tale con
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correnza, l’arrivo della nuova cine
matografia spagnola assume un dop
pio valore. I produttori di queste
opere recenti sono stimolati dal
successo e comprendono che non
è stato inutile 1’ "aggiornamento”
dei temi propugnato dai più inquie
ti registi nazionali. Sarebbe lungo
fare l’intero elenco di questi ulti
mi che di recente hanno esordito.
Basti citare Miguel Angel Dìez
con "Fragola, limone e menta”,
Luis Cortés con "Marianna”, Mi
guel Angel Rivas con "Burrasca",
J.A. Porto con "L’ultimo ballo’’ e
José Maria Gutierrez con "Viva
l’impresa eroica ”, Questa nuova
ondata di registi ignora le espe
rienze del passato, per essi non
esistono modelli classici cui ispi
rarsi. Si sentono liberi, duttili, più
spontanei dei loro predecessori.
Non impartiscono ordini, ma cerca

no la collaborazione dei tecnici e
degli attori. Hanno infine un atteg
giamento ribelle di fronte agli ar
tisti consacrati dal successo e dalla
pubblicità. Un’attitudine alla con
testazione di fronte ad una barrie
ra difesa dai conservatori. Quasi
tutti appartengono alle ultime leve
uscite dalla Scuola Ufficiale di Ci
nematografia, chiusa sei-sette anni
fa, quando gli insegnamenti in es
sa impartiti vennero trasferiti alla
recente Facoltà di Scienza dell’In
formazione.
In queste leve ci sono anche delle
donne. Le uniche che finora hanno
al loro attivo dei lungometraggi so
no: Pilar Mirò, con ”La petizione”,
Josefina Molina con "Vera, un rac
conto crudele”, e Cecilia Bartolomé con "Barbara, andiamo”. Le
prime due vengono da un’esperien
za consolidata in televisione, la ter

Tra le nuove leve
della regìa
cinematografica
spagnola
ci sono anche delle
donne. Ecco
Pilar Mirò, a sinistra
nella foto sopra,
sul set de "La
petizione”. La Mirò
è approdata
al cinema dopo una
lunga esperienza
televisiva.

Due giovanissime
attrici in una scena
de "Lo spirito
dell’alveare” di Victor
Erice, del 1973.
Il regista, con questo
film, portò sullo
schermo il sentimento
del dramma nazionale
della guerra civile.
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za dal campo pubblicitario.
In campo internazionale, la piccola
"rivoluzione” ancora in atto del ci
nema spagnolo ha indubbiamente
causato notevole sorpresa.
Senza risalire molto oltre, nell’ul
tima competizione di Cannes, ab
biamo ricevuto una buona quota di
consensi: "Alice nella Spagna delle
meraviglie” di Jordi Feliu, "Bilbao”,
un documentario di José Bigas Lu
na, "Tempo intermittente” di Ven
tura Pons, oltre al già citato film
di Carlo Saura, ”Gli occhi benda
ti”, e quella di Ricardo Franco,
”1 resti del naufragio”.
Di sfuggita, accennerò che fra tan
ti "tabù” è caduto anche quello
della omosessualità, come si rileva
dal lavoro di Ventura Pons, ”La
terza porta”, e da quello di Jaime
Chavarri e Alvaro Forqué — figlio
di un altro regista, José Maria For
qué — intitolato ”A un dio sco
nosciuto”.
Durante l’ultimo Festival di Berli
no, a cui avevano partecipato due
lungometraggi e un documentario
spagnoli, a tutti e tre è stato con
ferito T "Orso d’oro” per il 1978.
Gli autori dei lungometraggi, José
Luis Garcia Sanchez, con ”Le tro
te”, ed Emilio Martinez Làzaro, con
”Le parole di Max”, mettono in
scena con i loro film la volontà di
modificare gli schemi precostituiti,
dando largo spazio all’improvvisa
zione e alla fantasia. II premio loro
attribuito si profila come un’ombra
protettrice per tutto il movimento,
di cui sono in questo momento i
più noti esponenti.
Ma se poi estendiamo il nostro
sguardo a tutto l’arco degli anni ’70
i risultati sono ancora più signi
ficativi. Nel 1972, l’Oscar dell’Ac
cademia di Hollywood alla mi
gliore pellicola straniera è stato
conferito a ”11 fascino discreto del
la borghesia” dell’inesauribile Luis
Bunuel. Nel 1975, Berlino premiava
”Le lunghe vacanze del ’36” di Jai
me Camino. Nello stesso periodo,
al Festival di Chicago veniva con
segnato un ”Ugo” di bronzo a
"Furtivi” di José Luis Borau. Un
film che in un solo anno di pre
sentazione ha incassato la somma
di 263.738.669 pesetas, il maggior
incasso degli ultimi cinque anni.
Nel 1976, José Luis Gomez riceve
va il premio come miglior attore
per la sua interpretazione nel film
"Pasquale Duarte” dell’esordiente
regista Ricardo Franco. Nella stes
sa competizione, il Premio Speciale
della Giuria veniva concesso ex
equo a Saura, per "Alleva corvi”,
e a Rohmer, per ”La Marchesa
Von”. Nel 1977, sempre a Cannes
viene segnalata l’eccezionale inter
pretazione di Fernando Rey in "Eli
sa, vita mia”.
Il premio più recente conferito alla
cinematografia spagnola, quello di
"Berlino”, conferma come l’opinio
ne mondiale apprezzi e segua i no
stri sforzi di rinnovamento. Senza
peccare di presunzione, pensiamo
che tutto questo possa favorirci ed
animarci.

MARY G. SANTA EULALIA
(Traduzione dallo spagnolo
di Wanda de Luca)

La piazza del Campo
il giorno del Palio in un dipinto
del X VI secolo. Sotto,
una panoramica
dell’appassionante contesa.

A Siena, nella bellissima Piaz
za del Campo, ogni anno, il
2 luglio e il 16 agosto, si svol
ge uno spettacolo entusiasman
te che richiama migliaia di
persone da ogni parte del
mondo.
Si tratta del Palio delle Con
trade, un’antichissima gara che
ancora oggi mantiene intatte
le sue caratteristiche di un
tempo e che rappresenta una
delle più tipiche espressioni
dell’anima senese.

e è vero che dell’epoca dei
secoli bui, il medioevo, e
della vita che in quel tem
po si conduceva, restano
solo delle testimonianze sto
riche, parole scritte quindi, la cui
lettura ci aiuta a ricreare con la
fantasia un mondo e un clima che
non è più, se è vero che in certe
città che conservano ancora il tes
suto urbanistico di quel tempo, il
nostro rapporto col medioevo si fa
più diretto e in qualche modo cam
minando nelle strette vie rimaste
intatte da allora, possiamo cogliere
qualcosa in più di quella dimensio
ne che ci sembra così lontana, è
anche vero che esistono ancora del
le rare occasioni che ci permettono
di andare più in là e di gustare in
pieno il sapore di un’epoca senten
doci di essa non spettatori ma
protagonisti.
Una di queste rare occasioni ce la
offre Siena, ogni anno, quando nel
la sua magnifica Piazza del Campo
si corre il Palio.
Il Palio ha una tradizione molto
antica. Fra le manifestazioni che
Più comunemente accompagnavano
nel medioevo le celebrazioni dei
Santi Patroni, o di avvenimenti par
ticolarmente gioiosi per la città,
c’erano le corse di cavalli sia mon
tati che "scossi” (cioè senza fanti
no). 11 premio al vincitore consi
steva per lo più in un gonfalone di
stoffa preziosa, che era designato
con la parola latina pallium, e dal
nome di questo venne alla corsa il
nome Palio.
11 Palio, perciò, non fu una manife
stazione tipica di Siena. Ma mentre
negli altri casi, dopo periodi più o
meno lunghi, la festa cadde in di
suso, nel caso di Siena ha mante
nuto la sua continuità fino ai gior
ni nostri. Anzi, a Siena il Palio è
andato acquistando una forma sem
pre più solenne e fastosa, fino a di
ventare l’espressione più viva del
l’anima della città. A Siena si cor
dono, ancora oggi, due Palii: uno
11 2 luglio e l’altro il 16 agosto.
La loro origine è diversa e mentre
quello del 2 luglio, dedicato alla
Madonna di Provenzano, ebbe ini
zio nel Seicento, quello che si svol
ge il 16 agosto, detto anche Palio
dell’Assunta, è sorto in epoche più
remote e dal momento della sua
Prima comparsa non ha mai soffer
to interruzioni, salvo in casi ecce
zionalissimi come le pestilenze o a
causa di guerre e torbidi politici in
terni. Ma c’è un’altra ragione che
sPiega il particolare attaccamento
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IL PALIO
DI SIENA
di Tiziana Gazzini

della città al Palio dell’Assunta.
In esso, infatti, si affermava l’au
tonomia e l’indipendenza del Co
mune, in ricordo della grande vit
toria riportata sui fiorentini nella
battaglia di Montaperti del 1260
(quella a cui partecipò anche il Divin Poeta: Dante Alighieri).
Ad animare il Palio sono le Con
trade che, sorte in tempi lonta
ni quasi per un processo sponta
neo di aggregazione e per una rea
le necessità di autogestione di fron
te al generale sgretolamento del po
tere centrale, erano assai numerose
e nel ’200 erano un’ottantina circa.
Ridottesi gradualmente di numero
fino alle 17 attuali, le Contrade og
gi non hanno solo una funzione
rappresentativa, né la loro vita si
esaurisce nella preparazione e nella
realizzazione del Palio che pure
ne è l’aspetto più caratteristico. Il
legame tra ogni senese e la sua con
trada è molto stretto, fin dalla na
scita. In occasione dell’annuale "fe
sta titolare” in cui ciascuna Con
trada celebra il proprio Santo Pa
trono, si svolge una singolare ceri
monia: presso la fontana rionale
avviene il "battesimo contradaiolo”, impartito dal Priore (il Capo
riconosciuto della Contrada) a tut
ti i bambini nati durante l’anno nel
rione. E’ questo il primo atto della
vita cittadina del senese, il momén
to in cui la Contrada lo riconosce
come suo membro. La comunità
rionale seguirà poi da vicino le
tappe più importanti della sua vita.
Così, grazie alla sopravvivenza del
le Contrade, antica istituzione me
dievale, la dimensione individuale
a Siena si integra, più che altrove,
nella dimensione sociale.
Dietro il Palio c’è tutto questo. Ogni
anno. E non si può, quindi, vedere
nel Palio solo un semplice spetta
colo folkloristico o una rievocazio
ne storica. Esso è il simbolo, e più
che il simbolo, la genuina manife
stazione di una sensibilità rimasta
intatta nei secoli. Per capire questo,
basta partecipare una volta a quell’emozionante spettacolo che è il
Palio. Uno spettacolo che coinvolge
totalmente anche chi non è senese,
anche il turista che capita nella
bella città toscana solo per caso.
Se la corsa è il vero e proprio cuo
re del, Palio, non sono però meno
spettacolari tutti quei "rituali” che
gli fanno da contorno. Uno dei più
singolari e suggestivi consiste nella
benedizione dei cavalli che scende
ranno in competizione. La cerimo
nia si svolge all’interno della Chie-

mare nostrum
sa rionale, alla presenza di tutti i
contradaioli.
Dopo la benedizione i rappresentan
ti delle Contrade negli antichi e co
lorati costumi si recano nella piaz
za del Duomo per rendere omaggio
all’Autorità religiosa. Qui gli alfie
ri delle Contrade si esibiscono nelle
più difficili figure del gioco delle
bandiere, un’antica arte che trova
tutt’oggi, e non solo a Siena, molti
cultori. Dal Palazzo del Governo
in Piazza del Duomo, parte poi il
Corteo Storico. Con la pittoresca
schiera delle rappresentanze delle
Contrade, il Corteo entra nella piaz
za del Campo, trasformata per l’oc
casione in un’arena unica al mon
do. Al Corteo partecipano tutte le
Contrade, anche quelle che non
esistono più. Alla corsa, invece,
prendono parte solo 10 delle 17
contrade in cui è attualmente divi
sa la città. Le sette escluse dal sor
teggio correranno l’anno successivo.
Ma veniamo al momento più emo
zionante e atteso del Palio: la cor
sa. Essa dura pochi minuti, il tem
po che impiegano i cavalli a fare in
gran velocità tre giri del campo
(circa 1 km). Non appena i ca
valli si trovano vicini al canapo
(la corda che serve all’allineamen
to dei cavalli e che', quando cade,
segna l’inizio della corsa) la "feb
bre del Palio” arriva al massimo.
Ma quali sono le regole del Palio?
Si può dire che non esistono. Du
rante i tre giri della Piazza, tutto
è concesso. I fantini possono usare
qualunque sistema, anche poco or
todosso, per ostacolare la corsa de
gli avversari. Al termine della corsa
scoppia la gioia dei contradaioli
che hanno vinto. Una gioia irrefre
nabile che si manifesta nei modi
più vari e imprevedibili: c’è chi
piange, chi ride, c’è chi abbraccia
tutti quelli che gli sono vicini. Uno
spettacolo che si aggiunge allo
spettacolo.
La vittoria viene, poi, consacrata
con un esultante Te Deum di rin
graziamento nella Chiesa della Ma
donna di Provenzano, il 2 luglio, e
nel Duomo, il 16 agosto. Al ter
mine la Contrada vittoriosa porta
in trionfo il Palio per le vie della
città, fra il rullare dei tamburi, il
suono delle campane cittadine e un
vorticoso sventolio di bandiere. La
conquista del Palio è davvero una
grande festa e la "cena della Vit
toria”, alla quale partecipano tutti
i contradaioli, compreso il maggio
re artefice dell’avvenuta conquista
del Palio — il cavallo —, è uno dei
suoi momenti più vivi.
Ma la lunga notte della Contra
da è appena cominciata. E chiun
que si trovi a Siena, lo voglia
o no, viene coinvolto in que
sto clima singolare, davvero unico
nel suo genere, e si trova proietta
to, quasi magicamente, nell’atmo
sfera della Siena di oltre settecento
anni fa. Atmosfera che T intatta
struttura medievale della città, le
pittoresche immagini che accom
pagnano lo svolgimento del Palio,
la genuina passione dei senesi, la
loro esuberanza, contribuiscono a
ricreare.
TIZIANA GAZZINI
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Storia
delle
Contrade
quila, Bruco, Chiocciola,
Civetta, Drago, Giraffa,
Istrice, Liocorno, Lupa,
Nicchio, Oca, Onda, Pan
tera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone. Dal 1729, questi sono
i nomi delle diciassette Contrade
in cui è divisa Siena. Ma l’origine
delle Contrade va molto più in là
di tale data. Sorte come divisioni
amministrative della città col com
pito di adempiere agli obblighi di
guerra, di guardare le mura, di
esercitare controlli di polizia e fi
scali, troviamo notizia delle Con
trade già nel 1200, periodo in cui
Bartolomeo Rinaldini procedette
all’organizzazione istituzionale di
Siena. Nello statuto le case, le piaz
ze, le vie sono divise nei vari lotti
della città, e viene anche stabilito
a quale Contrada dovessero essere
attribuite responsabilità e oneri
fiscali.
Fin da allora, quindi, appartenere
ad una Contrada piuttosto che ad
un’altra era un elemento molto im
portante per la vita del cittadino.
Ecco un esempio. Tal Giusep
pe Fancelli si intromise una vol
ta in una lite fra due conten
denti e finì con ucciderne uno. Ven
ne arrestato, ma siccome il Fancel
li era Talfiere della Contrada del
Bruco, che aveva al suo attivo nu
merose vittorie nel Palio, la Con
trada, forte del suo prestigio, chie
se al Governatore la grazia. Il Go
vernatore, un equo giudice, con
cesse la scarcerazione solo per il
giorno in cui si correva il Palio,
che era ormai prossimo, e poi negò
la grazia.
Ma anche quando Siena non fu
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Il Palio è un’occasione in cui
la fantasia dei senesi
si può sbizzarrire come
dimostrano questi antichi costumi.
più Comune autonomo e, nel XVI
secolo, fu incorporata nel Grandu
cato di Toscana, il peso sociale e
politico delle Contrade rimase im
mutato. Ne è testimonianza proprio
il decreto del 1729 che stabilisce
i confini, i nomi e il numero del
le Contrade. Violante di Baviera,
che era in quell’epoca governatrice del Granducato di Toscana,
si trovò nella necessità di far fron
te in qualche modo alle continue
liti fra Contrade, a proposito di
confini e questioni consimili.
Con il suo decreto, Violante di
Baviera ebbe il merito di stabilire
una volta per tutte i confini delle
Contrade e di dare ad esse un no
me che le identificasse, ma non riu
scì certo ad eliminare i motivi dei
bisticci.
Se ne rese conto direttamente anni

dopo quando nel 1756 si recò in
visita a Siena. II popolo partecipò
in massa alla festa organizzata dal
la "Biccherna” (l’istituzione comu
nale preposta ad amministrare la
città), con la presenza di tutte le
Contrade, meno una. Infatti, pro
prio in quell’occasione era scop
piata una delle solite liti e la
Contrada del Liocorno non parte
cipò al corteo in onore di Violante,
con la scusa che non aveva abba
stanza uomini.
La "Balìa”, un organismo prepo
sto a dirimere le questioni inter
ne tra cittadini, decretò per puni
zione che la Contrada del Liocor
no non avrebbe corso il Palio per
dieci anni. Era una pena di una
gravità inaudita. La Contrada ricor
se alla Governatrice perché la pe
na fosse revocata ma inutilmente.
Violante non se la sentì di metter
si contro la ’’Balìa” e rinviò la
supplica. L’anno successivo fu la
"Balìa’’ stessa a revocare l’ordine.
PATRIZIA CIMINI

Le manifestazioni dell’estate senese

Siena, nel centro della Toscana, si può raggiungere
facilmente sia col treno che con l’automobile

Dalla seconda metà di luglio, fino a tutto agosto, si svol
gerà T "Estate Sangimignanese”. Nella piazza della cittadina
medioevale famosa per le sue torri, si alterneranno per tutto
il periodo rappresentazioni teatrali e rappresentazioni di
famose opere liriche.
Dal 28 luglio al 13 agosto si terrà a Montepulciano il III
Cantiere internazionale d’arte. La rassegna, che quest’anno
ha un programma molto nutrito (35 manifestazioni in 15
giorni), anche se non è detto esplicitamente vuole essere un
omaggio alla Spagna. Spagna di ieri e di oggi: "prime” di
Louise de Pablo, balletti originali realizzati sulle "Notti nei
giardini di Spagna” di De Falla, cui si affiancherà ”La vita
breve” diretta da José Collado, sempre del compositore
iberico.
Jochem Slothower ha scritto, invece, le musiche per ”Dc
todo encanto amor”, da Calderon de la Barca. Di particolare
rilievo anche la presenza del poeta Rafael Alberti, che reci
terà proprie poesie il 29 luglio al Teatro Poliziano.
Sempre a Montepulciano, tra agosto e settembre, una mo
stra di prodotti artigianali con i più tipici esempi della tra
dizione locale.
Infine, per tutta Testate, si svolgeranno a Siena e in varie
località dei dintorni, i Concerti dell’Accademia Musicale
Chigiana, nel corso dei quali si esibiranno gli insegnanti e
gli allievi migliori della rinomata scuola musicale senese.

binari nel mondo
LE FERROVIE
DELL’IRAQ (IRR)
LA REPUBBLICA dell'Iraq occupa grosso modo l’antica Mesopotamia ed è costituita per oltre la
metà da territori aridi ed incolti.
L’agricoltura è possibile, infatti,
solo sulle superfici irrigabili pros
sime ai due grandi fiumi mesopotamici, il Tigri e l’Eufrate, i qua
li, dopo aver attraversato il paese
con andamento pressoché paralle
lo, si uniscono ad Al Qurna for
mando lo Shatt Al-Arab che, rice
vute le acque del Karun, sfocia
nel Golfo Persico.
La grande ricchezza del paese è
il petrolio, il cui sfruttamento ha
portato una certa industrializza
zione ed un conseguente sviluppo
ferroviario.
Alla fine della seconda guerra
mondiale l’Iraq possedeva circa
1500 km di linee, in parte a scar
tamento metrico ed in parte a
scartamento normale, la principa
le delle quali collegava Bagdad (la
capitale) con Bassora, a sud del
paese, con un percorso a scarta
mento ridotto di 570 km.
Negli anni sessanta i Sovietici co
struirono una nuova linea a scar
tamento normale da Bagdad a
Bassora e Qasr, sul Golfo Persi
co, il cui tracciato segue talvolta
quello della vecchia linea, sempre
in esercizio.
A ttualm ente l ’insiem e delle due re
ti a scartamento norm ale e m etri
co ha uno sviluppo di circa 2500
km.

Le Ferrovie Irachene (IRR) sono
impegnate dal 1976 nella realiz
zazione di un piano quinquennale
d’ammodernamento e potenzia
mento che comprende, tra l’altro,
la costruzione di quattro nuove li
nee con uno sviluppo complessi
vo di 1729 km ed una spesa di
540 milioni di Dinari Iracheni, pa
ri a circa 1000 miliardi di Lire.
La più lunga di queste nuove ar
terie collegherà le tre provincie di
Basra, Muthanna e Ziqar, nel sud
del paese, mentre un’altra permet
terà il trasporto dei fosfati delle
miniere di Akashat verso Qaim,
sull’Eufrate, presso la frontiera si
riana.
Per la progettazione di queste opere, che assumono un rilievo ec
cezionale per un paese appena al-

Sopra, la stazione
ferroviaria
di Bagdad,
con la sua
caratteristica
cupola azzurra.
Una stazione
moderna
e funzionale
costruita
nel più tipico
stile locale.

A sinistra,
una locomotiva
dei tempi andati.
Ora che non
funziona più
assolve al compito
di decorare
il piazzale antistante
la stazione
di Bagdad.

l’inizio della sua industrializzazio
ne, e per la loro successiva esecu
zione, le IRR hanno fatto ampio
ricorso a società di engineering di
vari paesi occidentali, compresa
l’Italia.
Il piano prevede anche la forni
tura di 100 carrozze per viaggia
tori e di 1260 carri merci da par
te della Germania Est.
Presso Bagdad, infine, è in co
struzione da parte di una ditta in
glese, uno stabilimento per la pro
duzione di traverse di cemento ar
mato che costerà circa 18 miliar
di di Lire, che sarà consegnato
« chiavi in mano » entro il 1978 e
potrà produrre dalle 500.000 alle
750.000 traverse l’anno.
Il parco delle IRR è composto di
materiale rotabile eterogeneo ac
quistato all’estero in epoche di
verge. Esso comprende, tra l’al
tro, 20 locomotive Diesel-elettriche
da 2400 HP, costruite in Francia
nel 1971-72, simili alle 67300 del
la SNCF, utilizzate sulla BagdadBassora, e 31 locomotive Diesel
elettriche da 2000 HP, recentemen
te fornite dall’industria canadese.
RENZO MARINI

Binari di Hong Kong
L’ISOLA di Hong Kong insieme a l’altro, notevoli quantità di prodotti
quella di Lantau ed al territorio pro alimentari destinati ad Hong Kong.
spiciente di Kowloon fu ceduta in Sulla linea circolano normalmente
affitto dalla Cina alla Gran Bretagna ogni giorno 44 treni viaggiatori ed un
per 99 anni a partire dal 1898. La numero variabile di convogli merci.
colonia britannica è porto franco ed Nel 1976-77 sono stati trasportati
è l’unico sbocco commerciale con circa 12 milioni di viaggiatori ed 1,4
l’Occidente della Repubblica Popola milioni di tonnellate di merci e l’e
re Cinese. Grazie a questa particola sercizio si è chiuso con un bilancio
re posizione geografica e politica es attivo.
sa ha visto aumentare la sua popola Il parco comprende 12 locomotive
zione, che nel 1841 era di appena Diesel e 96 carrozze, mentre i carri
24.000 abitanti, a circa 4,5 milioni di merci appartengono tutti alle Ferro
individui, ed ha avuto uno straordi vie Cinesi.
nario sviluppo economico. Ciò ha Nel 1974 è stato varato un piano di
imposto un sostanziale adeguamento ammodernamento comprendente in
delle infrastrutture di trasporto ed in vestimenti per 1.400 milioni di dol
particolare di quelle ferroviarie.
lari di Hong Kong, pari a circa 245
La ferrovia a scartamento normale miliardi di lire, per aumentare la
ed a semplice binario Kowloon-Can- potenzialità della ferrovia e per met
ton (KCR) fu aperta all’esercizio nel terla in condizioni di svolgere anche
1910 e collega Tsim Sha Tsui, a sud un servizio suburbano. Il piano pre
della penisola di Kowloon, con Lo vede, tra l’altro, il raddoppio di al
Wu, alla frontiera cinese, con un cune tratte, l’ammodernamento delle
percorso di 34 km comprendente 9 stazioni e di talune opere d’arte e
stazioni. Essa costituisce un’impor l’automazione delle operazioni di bi
tante via d’accesso alla Cina ed è in glietteria.
teressata da un forte traffico di viag Nel novembre del 1975 è stata inau
giatori e di merci comprendente, tra gurata la nuova stazione di Kowloon,

Viaggio nel paese
delle mille e una notte
OGGI, per arrivare a Bagdad, capitale dell’Iraq,
non occorre certo un tappeto volante; un molto
più banale aereo è senz’altro sufficiente. Parten
do da Roma e facendo scalo a Damasco sono
necessarie cinque ore di volo.
Una miriade di piccole lampadine colorate, di
sposte in festoni, è la prima cosa che colpisce
il viaggiatore. Tutto l’aeroporto di Bagdad è
infatti decorato all’esterno da queste lampadine
che hanno un vago, arcaico sentore, di sagra
paesana. L’interno dell’aeroporto però è bello,
moderno, funzionale, pulitissimo.
Una larga strada, fiancheggiata da palmeti, con
duce in città. Un’ultima curva sulla destra, spa
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riscono le palme, ed ecco apparire le prime ca
se, ecco Bagdad.
La città, fondata da al-Mansur nel 762 sulla riva
occidentale del Tigri, fu per molti secoli la pro
spera capitale dell’impero abbaside e la maggior
metropoli del mondo medioevale mussulmano
nonché la capitale culturale dell’intero mondo
islamico. La sua etimologia, assai incerta, si fa
risalire ad un termine persiano significante
"dono di Dio” ma in origine il suo fondatore
l’aveva chiamata Madinat as-Salam, ”città della
pace". Costruita, dietro suggerimento di astrono
mi e matematici, al centro della Mesopotamia,
Bagdad sorse su numerose costruzioni preisla

che comprende anche un parcheggio
per auto ubicato in un fabbricato di
otto piani. Nel novembre del 1977
è stata attivata la nuova stazione di
smistamento di Lo Wu, alla frontiera
cinese.
Attualmente sono allo studio l’elet
trificazione della linea ed il suo pro
lungamento.
I trasporti sull’isola di Hong Kong,
che recentemente è stata collegata al
la terraferma con una galleria sotto
marina, sono assicurati da una tran
via e da una rete di linee automobi
listiche. La tranvia attraversa l’abi
tato in direzione est-ovest, dal capo
linea di Kennedy Town a quello di
Shaukiwan, ed è servita da motrici
che nel tratto centrale si susseguono
praticamente a vista.
Per risolvere quindi i problemi di
trasporto urbano di Hong Kong, do
ve all’elevato numero degli abitanti
si aggiunge la concentrazione degli
stessi in un territorio relativamente
ristretto, con conseguenti fenomeni di
congestione, è stata iniziata nel 1975,
dopo dieci anni di studi preliminari,

miche — soprattutto armene e persiane — alla
confluenza delle vie carovaniere del Khorasan.
Sebbene non ne resti praticamente nulla, poiché
l’attuale città vi si è sovrapposta, sappiamo che
era stata progettata a pianta circolare, secondo
un’antichissima tradizione orientale, sulle rive
del Tigri, centro economico della città per il
ricchissimo traffico fluviale che vi si svolgeva.
Oggi la città è costituita per la maggior parte da
case basse, costruite in mattoni e raccolte in
blocchi regolari, evidente mediazione tra l’urba
nesimo di tradizione arabo-mesopotamica e l’ur
banesimo moderno occidentale. Tale uniformità
è spezzata, di tanto in tanto, solo dai grandi al
berghi internazionali.
E’ piacevole perdersi per le strade di Bagdad,
certo la pulizia non vi regna sovrana, certo an
che recandovisi in primavera il caldo è torrido,
però non si può non restare affascinati dalla
strana mescolanza tra il mondo occidentale e il
mondo arabo che si respira nell’aria. Le donne,
ad esempio, le vedi passare, anche quelle giova
ni, tutte vestite di nero, con il viso velato, e
poi, per caso, scopri che sotto il caffettano por
tano un attillatissimo paio di jeans. Probabil
mente questo è un momento di trapasso, un
momento particolarmente difficile per l’Iraq. La
scoperta del petrolio e soprattutto il suo sfrutta
mento non più subordinato agli interessi dell’oc
cidente, hanno completamente rivoluzionato la
vita irachena. Da una civiltà agricola si sta ra
pidamente passando ad una civiltà industriale,
dalle case a tre piani si sta passando ai gratta
cieli, dai caffettani ai jeans.
Vestigia del passato ne sono rimaste ben poche,
la moschea di Haydarjan e la moschea di Alimya.
Vietato, purtroppo, per gli occidentali l’ingresso.
Grandi cancellate proteggono le entrate delle
moschee e gli iracheni vi affluiscono in massa.
All’interno possono mangiare, chiacchierare, nel
mondo islamico infatti la moschea non è soltanto
un luogo riservato al culto ma un vero e proprio
punto di incontro.
Ai turisti non resta dunque che la magra conso
lazione di lanciare qualche occhiata furtiva at
traverso le sbarre.
Ma se le moschee sono vietate, certo non è vie
tato al turista l’ingresso al grande bazar, anzi
quello è un luogo creato ad uso e consumo del
l’occidente. Splendidi tappeti ed incredibile pac
cottiglia, straccetti colorati e pietre preziose

la costruzione di una prima linea me
tropolitana.
Il primo progetto di metropolitana
per Hong Kong, denominato "Full
System”, risale al 1967 e comprende
va quattro linee con uno sviluppo
complessivo di 52,6 km. Esso non
prevedeva, però, la possibilità di uti
lizzare nel tratto suburbano la ferro
via per Lo Wu, cui si è accennato
dianzi. Successivamente fu elaborato
un piano più ridotto, detto ”Modified
initial System”, comprendente una li
nea a scartamento normale di 15,6
km, ubicata per 12,8 km in sotterra
neo, per lo più in gallerie a semplice
binario affiancate, e per il resto in
superficie o in viadotto.
Questa linea, progettata in funzione
di una popolazione che raggiungerà
nel 1991 6 milioni di abitanti, entre
rà in funzione nel settembre del 1979
e potrà trasportare nei periodi di
punta della giornata 60.000 viaggia
tori per ora e per verso, con parten
ze dei convogli ogni 2 minuti. Que
sti saranno composti da 8 carrozze
in alluminio, dotate di presa di cor
rente a pantografo e di impianto di
condizionamento dell’aria, potranno
accogliere 3.300 viaggiatori ciascuno
e realizzeranno una velocità com
merciale di 33 km/h.
Le stazioni saranno in numero di 15

(12 in galleria e 3 all’aperto) e ver
ranno ubicate ad intervalli di poco
inferiori al km. Faranno eccezione
quelle di Admiralty e di Tsim Sha
Tsui, che delimitano la galleria sot
tomarina attraverso il porto di Victo
ria, lunga 1,4 km, e saranno ubicate
ad una distanza di 2,4 km. A Kowloon una stazione permetterà la cor

(saranno vere? non lo saranno?) si susseguono
a ritmo frenetico. I venditori ti chiamano in
«■ inglese stentato e mostrano la loro mercan**a, si affannano: il tutto in un clamore assor
dante.
lisciti dal bazar non resta, per riprendere fiato,
«he dirigersi verso la riva sinistra del Tigri dove
i due sobborghi della città, uno sviluppatosi ver
so nord e l’altro verso sud, sono uniti da una
strada parallela al corso del fiume. Qui si trova
no gli edifici più importanti e le abitazioni più
ricche, tra giardini e palmeti, ed anche un’infi
nità di piccoli ristoranti che servono uno squi
sito pesce alla griglia. Se non si è troppo schizzi
nosi, se non si cerca la tovaglia di bucato o il
bicchiere scintillante, è possibile, la sera, cenare
molto piacevolmente accarezzati dalla lieve brez
za che sale dal fiume.
Qui Oriente ed Occidente si fondono ancora, in
un contrasto vecchio e sempre nuovo.
MARINA DELLI COLLI

rispondenza con la ferrovìa per Lo
Wu e Canton.
La metropolitana servirà, tra l’altro,
i quartieri di Wong Tai San e di
Shek Kip Mei, caratterizzati da una
elevata densità di popolazione.
Il costo dell’opera ammonta a 5.800
milioni di dollari di Hong Kong, pa
ri a circa 1.000 miliardi di lire. Il

A sinistra,
artigiani
iracheni, intenti
a sbalzare
il rame
per le vie
di Bagdad
Nella pagina
accanto,
la moschea
e i minareti
di una delle
più famose
città della
Mesopotamia:
BabiloniaSotto, un altro
scorcio
del suggestivo
bazar di Bagdad

traffico dovrebbe raggiungere verso
la metà degli anni 80 il milione di
viaggiatori al giorno, e da tale epoca
l’esercizio dovrebbe divenire econo
micamente attivo.
Nel luglio 1977 il Governo ha deciso
il prolungamento di questa linea fino
a Tsuen Wan, per un’estensione di
10,7 km.
RENZO MARINI

Alta velocità
da Lione a Parigi
LA RAPPRESENTANZA generale
per l’Italia della S.N.C.F. ha presen
tato al Museo nazionale della scien
za e della tecnica, su iniziativa del
centro culturale francese, la nuova li
nea ad alta velocità Parigi-Lione, in
corso di esecuzione. Monsieur Jean
Riondy ha ampiamente illustrato le
cause e le scelte che hanno indotto
le Ferrovie francesi a promuovere la
costruzione di tale itinerario: dalla
imminente saturazione del traffico
sulla Parigi-Digione-Lione (260 treni
al giorno) alla situazione di una re
gione che ospita il 40 per cento del
l’intera popolazione e che tocca con
le ferrovie vaste zone turistiche mon
tane e balneari. La nuova relazione,
che in minima parte scorrerà in pros
simità della vecchia linea e che accorcerà di 89 chilometri l’attuale traccia
to di 512, sarà protetta entro la pro
pria sede da apposite barriere e non
sarà soggetta a passaggi a livello,
mentre potrà consentire velocità sino
a 250 chilometri l’ora grazie anche
all’impiego del modernissimo TGV
(Train grande vitesse) il quale, prov
visto di carrozze motrici in testa ed
in coda, è praticamente ed agevol
mente sfruttabile nei due sensi di
marcia; il resto del treno si avvale
di una composizione fissa di otto
vetture.
L’industria francese ha ricevuto una
ordinazione di 87 TGV il cui con
fort è stato studiato e progettato al
massimo livello per il viaggiatore.
Un modellino del convoglio, lungo ot
to metri, rimarrà esposto questa esta
te al Museo della scienza e della
tecnica milanese. Il costo di questa
linea, che sarà parzialmente attivata
nel 1981, e del materiale rotabile
che vi sarà impiegato, ammonterà, ai
costi attuali, a 4,5 miliardi di franchi
pari a circa 850 miliardi di lire.
LUIGI PAINA
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LA SOCIETÀ’
E I SUOI PROBLEMI

Dilaga
in
Europa
la disoccupazione
dei giovani

di M ARCELLO BU ZZO LI

SETTANTA giovani di vari Paesi
d’Europa sono partiti da Napoli e,
con una lunga marcia, raggiungeran
no Bruxelles. La manifestazione è
per la difesa dei diritti democratici,
in primo luogo il diritto al lavoro.
Quasi tutti i giornali, presi dalle vi
cende dell’elezione del Presidente del
la Repubblica, hanno ignorato l’Euromarcia. A Roma, ne ha parlato
Vanessa Redgrave, attrice intelligen
te e non sexy-simbol. La Redgrave,
che ha abbandonato i Laburisti giu
dicandoli troppo accomodanti, rap
presentava il partito rivoluzionario
operaio inglese, un gruppuscolo co
lorato di trotzkismo. Non sappiamo
quali altre formazioni politiche ab
biano aderito all’iniziativa. Non c’im
porta di saperlo. Chiunque ne sia
l’ispiratore, l’Euromarcia percuote le
contrade d’Europa come un lungo
grido d’accusa. E’ il grido della ge
nerazione dei ventenni costretti a
bussare invano alle porte di una so
cietà che, rifiutandoli, rifiuta il suo
più prezioso potenziale d’innovazio
ne e di progresso.
Ma non vogliamo svolgere il discorso
su un registro emotivo; né sgranare
il trito rosario di accuse, recrimina
zioni e denunce. Inutile chiamare in
causa, per quel che concerne l’Italia,
la programmazione incompiuta e di
sattesa, l’agricoltura a ramengo, il
mancato decollo industriale del Meri
dione, i ritardi e le inefficienze della
pubblica amministrazione. Tutto è
stato già detto e scritto. Converrà
limitarsi all’essenziale, esaminando in
parallelo la dinamica dell’occupazio
ne nel nostro Paese e in genere nel
l’Europa dei Nove.
Senza risalire troppo indietro nel
tempo, fino al 1973 la media dei
disoccupati nella Comunità toccava
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livelli non confortanti, ma nemmeno
catastrofici. Si è poi verificato un
brusco peggioramento dovuto in mas
sima parte alla crisi del petrolio che
ha vibrato all’apparato produttivo un
colpo non ancora riassorbito.
D’allora nei maggiori Paesi industria
li della CEE si è messo in moto il
meccanismo di rigetto della mano
d’opera che ha frenato anche le cor
renti immigratorie.
Oggi si calcola che la cifra dei di
soccupati nell’area comunitaria si ag
giri intorno ai sei milioni e mezzo.
Diciamo subito che il dato va consi
derato con qualche prudenza. Se in
fatti le statistiche non sono mai Van
gelo, nel settore dell’occupazione tro
viamo addirittura la giungla delle ci
fre. Le rilevazioni presentano un sen
sibile grado d’approssimazione impu
tabile non ad errate impostazioni me
todologiche, ma agli elementi struttu
rali del sistema produttivo. Che, a
parte le rapide e ricorrenti mutazioni
indotte dalle vicende congiunturali, è
condizionato dalla atipicità di pa
recchie prestazioni ”non ufficiali” e
volutamente tenute nell’ombra. Im
possibile accertare in maniera com
pleta la consistenza di attività quali:
il lavoro a domicilio; il lavoro saltua
rio ed occasionale; talune forme di
lavoro autonomo; le forme di part-ti
me. Ed infine, il doppio-lavoro che,
per la sua ampiezza ed estensione in
tutte le classi sociali, costituisce il
fattore occulto di maggiore inciden
za in un panorama distorto ed anar
coide dove i camuffamenti sono abi
tuali. Come è stato detto da fonte
autorevole, una fascia di lavoratori è
interessata ad un’attività saltuaria, a
segmenti, che assicura un certo red
dito nascosto.
Ma tutte le riserve che abbiamo do

verosamente esposto, e che valgono
per l’Italia ancor più di altri Paesi,
non consentono di negare l’esistenza
di un’ampia disoccupazione. In parti
colare quella giovanile che, a diffe
renza della disoccupazione adulta, è
quantificabile sul piano statistico con
sufficiente precisione, perché i sog
getti censiti provengono in massima
parte dalla scuola, non hanno avuto
precedenti rapporti d’impiego, più o
meno precario, né esperienze di cassa
integrazione.
Presentemente, nella Comunità due
milioni di giovani al di sotto dei ven
ticinque anni sono disoccupati. Nel
prossimo decennio, se ne affameran
no sul mercato del lavoro in media
quattro milioni l’anno, con possibi
lità di collocamento sempre più esi
gue.
Nel recente passato, la CEE ha dato
vita ad un programma d’investimen
ti, in concorso anche con il FESR
(Fondo europeo di sviluppo regiona
le) e la BEI (Banca europea degli
investimenti). Circa centomila posti
di lavoro sono stati creati. In questi
ultimi mesi, la Commissione, per
bocca del vice presidente Vredeling,
ha proposto l’introduzione di nuove
forme di provvidenze destinate a ren
dere più completo ed incisivo il si
stema d’interventi del Fondo sociale.
Benché altamente apprezzabili, que
ste azioni hanno tuttavia un’inciden
za marginale stì un fenomeno tanto
vasto e preoccupante da richiedere
l’intervento dei Governi nazionali.
In Gran Bretagna, la lotta contro la
disoccupazione giovanile è condotta
dalla Manpower Services Commission
(MSC) creata nel 1974. E’ in so
stanza un organismo parastatale al
vertice del quale i rappresentanti dei

datori di lavoro e dei Sindacati cer
cano di trovare un’intesa.
Nel prossimo settembre, il Governo
lancerà un programma d’azione che,
unificando le diverse misure prese fi
nora, istituisce corsi di formazione
con durata variabile (da un minimo
di due settimane ad un massimo di
ventisei) e incentiva l’apprendistato
presso le Aziende e in centri di for
mazione.
In Francia, una legge promossa dal
governo Barre nel luglio 1977 preve
de un largo esonero dagli oneri so
ciali e altre agevolazioni per le Im
prese che assumono apprendisti.
Veniamo ora alla realtà italiana. Sta
per compiersi un anno dall’ll agosto
1977, termine ultimo per l’iscrizione
nelle liste speciali degli Uffici di col
locamento dei giovani, compresi tra
i quindici e i ventinove anni, da av
viare al lavoro in base alla legge
1° giugno 1977 n. 285. Senza la pre
tesa di voler azzardare un bilancio
(d’altronde prematuro) e di discono
scere lo sforzo del Governo, si può
dire che il "piano italiano” conferma
quei limiti che erano stati preconiz
zati da osservatori non sospetti di
aprioristica faziosità. In linea gene
rale, resta valido che il voler incenti
vare (mediante agevolazioni alle Im
prese) l’istituzione di nuovi posti di
lavoro è sterile esercizio se nel con
tempo è in atto un processo più o
meno accentuato e palese di recessio
ne e di caduta dello sviluppo. In al
tre parole, se l’attività economica non
conosce una ripresa, T occupazione
giovanile in Italia e in Europa potrà
difficilmente accrescersi; a meno che
non si voglia vezzeggiare un’occupa
zione assistita, fittizia e parassitaria
che sarebbe il male peggiore. Le mi
sure a favore dell’occupazione giova
nile, tanto più hanno possibilità di
successo, quanto più sono raccordate
alla reale situazione e alla dinamica
del mercato del lavoro e delFoccupazione in genere. Insomma, le terapie
settoriali sono le meno efficaci e ca
gionano scompensi ed inconvenienti
ai vario genere.
Se ci è consentito introdurre in un
tema così serio una notazione meno
cupa, ricorderemo una terapia davve
ro radicale per rimettere in sesto
l’economia e cancellare dalla faccia
della terra la disoccupazione. Udite,
udite. 11 presupposto è la riforma
del calendario. Abolire la domenica.
Abolire la settimana di sette giorni.
Istituire periodi di otto giorni, qua
rantadue periodi l’anno. Ogni lavora
tore di qualsiasi settore produttivo,
pubblico « privato, presta la sua ope
ra quattro giorni e quattro riposa.
Vengono concordati due grandi tur
ni, ovviamente della durata di quat
tro giorni. Con l’alternarsi dei turni,
il ciclo produttivo non si arresta mai.
La mobilitazione della mano d’opera
è massima. Spariscono i disoccupati,
mentre ogni lavoratore ha a disposi
zione più tempo libero. Come in una
favola, sono felici tutti: gli industria
li, i lavoratori, i sindacati.
Ideatore di questo progetto è l’in
dustriale Carlo La-vezzari. Un inge
gnere pavese, cinquantenne. Mesi or
sono, due o tre giornali gli hanno
dedicato un po’ di spazio. Poi è sce
so il silenzio. Il Lavezzari tiene nel
cassetto il suo piano. O meglio, l’ha
depositato dal notaio. Cinque cartel
le dattiloscritte, corredate da grafici
e tabelle. Buona o cattiva che sia,
nessuno può rubargli l’idea.

Viaggio in un mondo di favola
a bordo dell’ ”Heicu Express”

s u i PASSI
DI HEIDI
jMAIENFELD!

Maienfeld! Maienfeld!
vero frutto della fantasia tardo-otto
A sentire il conduttore che pronun centesca della scrittrice Johanna Spyciava questa magica parola, i bam ris e se era proprio nella lontana
bini che si trovavano sull’ ”Heidi terra dell’immaginazione che doves
Express” sono stati presi da una sero ancora collocare la storia e il
grande eccitazione. Erano arrivati a dolce sorriso di Heidi.
Maienfeld, il paese di Heidi, la pro Quando poi siamo arrivati a Disentagonista, ormai celeberrima, di una tis, nella parte ladina della Svizzera,
serie di cartoni animati che sono an dove siamo scesi per una doverosa
dati in onda sui teleschermi italiani visita alla magnifica Abbazia baroc
per tutto l’inverno.
ca, era evidente che i bambini (e
Ma se tutti — e in questo caso di non solo i bambini) non potevano
re tutti non credo che sia eccessi più credere ai loro occhi. Case di
vo — sanno chi è Heidi, forse è ne bambola sparse dovunque, una na
cessario spiegare che cos’è 1’ "Heidi tura davvero dirompente che in que
Express”.
sto paese fa nascere papaveri, geraSi tratta di un treno assai partico nei, pansé, di dimensioni incredibi
lare (tanto per fare un esempio, ave li, proprio come si vedono nelle illu
va in composizione delle vetture
strazioni delle fiabe (o come ne
appartenute all’ormai leggendario
”11 giardino delle delizie” di Jeroni”Orient Express”) che è partito da mus Bosch), facevano sì che la com
Torino per arrivare in Svizzera, nel parsa di Heidi con la sua capretta
cuore del Cantone dei Grigioni. Lì preferita, "fiocco di neve”, non avreb
dove è nata e vissuta Heidi. I venti
be più destato alcuno stupore. Ma
bambini che hanno partecipato al per questo straordinario incontro, i
viaggio erano i vincitori di un con bambini hanno dovuto aspettare il
corso lanciato da una nota indu giorno successivo.
stria alimentare che ha puntato la sua Partiti da Disentis, "lasciando il no
ultima campagna pubblicitaria pro stro cuore” in questo delizioso paese
prio sulla figura di Heidi.
dove anche la lingua, il romancho,
Ma Maienfeld non è stata la prima assomiglia a quella che certamente
tappa del viaggio. E qui siamo arri usano le fate parlando fra loro, sia
vati dopo aver fatto già una discre mo arrivati in serata a Coira, il ca
ta conoscenza degli incanti che la poluogo del Cantone. Ma prima del
Svizzera può riservare a chi l’attra l’arrivo, motivo di entusiasmo sono
versa.
state le gole strette e vertiginose in
Gli occhi dei bambini hanno comin cui il Reno — nato dall'Oberalp —
ciato a sgranarsi molto prima di
scorre, fiancheggiato dalla ferrovia.
Maienfeld, quando poco dopo Chias Quando 1’ "Heidi Express”, la matti
so il nostro treno ha costeggiato le na successiva ci ha portati finalmen
rive del romantico Lago di Lugano.
te a Maienfeld, si può ben credere
E poi l’Oberalp (m. 2.033), un va all’emozione dei bambini.
sto ghiacciaio che 1’ "Heidi Express” La stazioncina è come si può imma
ha attraversato molto allegramente ginare la stazione di una favola. Sul
mentre a bordo si consumava un ca fabbricato bianco spiccano i vivaci
lorifico pranzo a base di ottime spe colori dei gerani, che qui sono dap
cialità svizzere.
pertutto, e le lucide travature di
A questo punto già i bambini inco legno. Anche il Capo Stazione di
minciavano a domandarsi se Heidi, Maienfeld è degno rappresentante
se il suo affascinante mondo fossero
di questa dimensione fantastica. Gio
davvero una fiaba, se fossero dav vane, coi suoi baffi biondi e le sue

gote colorite dalla salutare e sfer
zante aria del luogo, ci ha accolto
col sorriso sulle labbra e i bambini,
che sono stati subito conquistati,
hanno voluto tutti una foto con lui,
che per un po’ si è concesso all’en
tusiasmo dei piccoli, ma poi, discre
tamente, si è allontanato per ritorna
re ai suoi compiti. E questo lo ha
reso subito reale, vero.
Prima di incontrare Heidi e il suo
nonno dalla barba bianca (giacché
eravamo tutti convinti, grandi e
piccini, che Maienfeld ci avrebbe
procurato anche questa emozione)
ho voluto chiedere ai bambini come
se l’aspettavano la loro eroina e se
erano contenti di poterla vedere, di
poterle parlare. Ma le risposte che
mi hanno dato Cristina, Samantha,
Mauro e gli altri non sono state qua
li me le aspettavo. Sì, erano curiosi,
e soprattutto dicevano di preferire
Maienfeld, la sua aria, il suo silen
zio, i suoi fiori, alle città dove abi
tano. Sì, qui avrebbero vissuto più
volentieri, sentivano che questo è
un posto giusto per crescere e se
avessero potuto — lo si capiva be
ne — avrebbero fatto come Heidi,
che a un certo punto della sua sto
ria quasi scappa da Francoforte per
tornare ai suoi campi, alle sue mon
tagne. Ma si capiva altrettanto bene
che avevano paura, paura che avve
nisse una sconveniente intrusione
della realtà nel libero, soggettivo
mondo della fantasia.
Mentre salivamo per un sentiero in
mezzo a campi verdi punteggiati di
tante, tantissime mucche, la con
versazione è continuata. I bambi
ni mi dicono che se conoscono
poco la campagna, conoscono an
che meno il treno. Per loro l’unico
mezzo di trasporto è la macchina.
Ma il treno — è la loro recente sco
perta — è più comodo della mac
china. Sul treno ci si può alzare,
muovere. Si può anche giocare.
Insomma questo viaggio che è' stato

La stazioncina
di Maienfeld,
il paese di Heidi,
invasa dai bambini
appena scesi
dall’ "Heidi Express”.

perfettamente organizzato dalla rap
presentanza delle Ferrovie Federali
Svizzere in Italia, in tandem con
l’Agenzia turistica Francorosso di
Torino, è stato l’occasione per una
serie di scoperte che i nostri pic
coli amici hanno dimostrato di sa
per bene apprezzare.
Ma intanto la meta si avvicinava e
su, in cima alla salita, vicino a una
caratteristica fontana, quasi un’ap
parizione (sebbene, l’abbiamo detto,
l’atmosfera che si era creata faceva
sì che non si potesse distinguere
esattamente tra realtà e immagina
zione), ecco Heidi.
Forse non si trattava proprio della
protagonista della fortunata serie di
cartoni animati, ma non c’è dubbio,
eravamo di fronte al personaggio
più adatto per farci da guida nei
luoghi descritti da Johanna Spyris.
Il sole adesso era molto caldo, scot
tava. E solo un vero montanaro, co
me il nonno di Heidi, abituato a
sopportare con disinvoltura le più
varie temperature, si poteva conce
dere un po’ di riposo seduto davanti
alla sua baita con tanto di giacca e
cappello. E così lo abbiamo trovato
quando Heidi ci ha condotti da lui.
Ma il nonno, che sotto il suo aspet
to rude, è molto ospitale (chi cono
sce la storia di Heidi sa che è pro
prio merito della piccola montanara
se il nonno si è "ammorbidito”), ci
ha offerto del buon latte appena
munto: un’altra esperienza eccezio
nale che i bambini provenienti dalle
nostre città difficilmente ripeteranno.
Nel pomeriggio, seguendo sempre i
passi di Heidi, siamo arrivati alla
fontana che a lei hanno dedicato
i bambini del paese.
Poi, un antico pullmann, coloratissi
mo e interamente decorato a fiori ci
ha riportati a Coira.
A guardarli in questo momento i
bambini sembravano tante piccole
Heidi e tanti piccoli Peter (Peter
è l’amico più caro della nostra eroi
na). Tutti con le gote yrosse e tanta
allegria addosso.
La grande giornata era vissuta. La
forte emozione dell’incontro con la
fiaba era ormai consumata.
Ma il giorno dopo le Ferrovie Retiche ci hanno offerto l’ultimo indi
menticabile spettacolo.
Dopo St. Moritz, col suo lago di
specchio, e le sue mondanità, il no
stro "Heidi Express” ha transitato
sul Passo del Bernina che con i suoi
2.256 metri è, ferroviariamente par
lando, il tetto d’Europa. Qui i ghiac
ciai eterni, che già avevamo cono
sciuto sull’Oberalp, si sono moltipli
cati. Uno, due, tre, non abbiamo po
tuto tenerne il conto. Ed ecco, anco
ra una volta tutti ai finestrini per
godere di uno spettacolo neanche
più fiabesco, ma addirittura da fan
tascienza. Il silenzio, la solitudine,
la calma dei laghi ancora in parte
ghiacciati, il bianco accecante del
ghiaccio che lambisce quasi i binari.
Poi la discesa, il rientro.
E man mano che ci si allontanava
da lassù, una sensazione dentro di
lasciare un mondo, una realtà in
conciliabile con quella che, ogni
giorno, dobbiamo affrontare.
I bambini riprenderanno a viaggiare
in macchina, a bere il latte munto
chissà quando. Ricominceranno ad
avere bisogno di fiabe e chissà quan
te Heidi dovranno inventarsi per
mantenere intatto quell’angolo di so
gno che per tre giorni hanno credu
to potesse divenire realtà.
TIZIANA GAZZINI
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attività d
NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Qua e là
per i DLF
LA TERZA edizione del premio in
ternazionale di poesia "Speranza”,
egregiamente organizzato sotto l’egi
da del D.L.F. torinese, dall’Accademico Franco Bellomo, verificatore di
Torino Smistamento, ha avuto la
sua conclusione nel salone delle con
ferenze della citata Sezione. Qui, in
fatti, è avvenuta la premiazione dei
concorrenti risultati vincitori o de
gni di menzione in ciascuna delle
tre Sezioni in cui si articolava il
Concorso. Al primo posto si sono
classificati Antonio Luigi Grimaldi
di S. Severo per la poesia singola,
Francesca Gjerga Arnò di Torino
per la silloge inedita, alla quale è
toccata la medaglia d’oro messa in
palio da "Voci”, e Giuliano Avidano di Torino per il libro edito. Un
folto pubblico fra cui molti esponen
ti della vita culturale ed artistica
cittadina, ha seguito con vivo ed at
tento interesse la declamazione del
le poesie premiate, eseguita da tre
annunciatori della Rai.
Confortati da una splendida matti
nata di sole nell’incantevole scenario
del laghetto di Civita di Bagno, frazioncina a pochi chilometri da L’A
quila, ha avuto luogo il secondo tro
feo di pesca alla trota, organizzato
dal Presidente del D.L.F. locale Sig.
Tobia Taddei con la valida ed ap
prezzata collaborazione dei Sigg. En
nio De Felice, Nelio Fasciani e Ma
rino Galassi, per la Sezione, e dei
Sigg. Giovanni Goccioliti e Tito Ur
bani per la "Società Sportiva Aqui
la”.
Alla gara hanno preso parte 86 con
correnti, di cui quasi la metà ferro
vieri appartenenti ai D.L.F. di Pe
scara, Terni, Rieti, L’Aquila e Sul
mona. Questa la classifica dei primi
cinque: 1° Antonio Sportiello, DLF
Pescara, macchinista; 2° Bruno Ros
si, DLF Rieti, operaio I.E.; 3° Gio
vanni Goccioliti, DLF L’Aquila, accudiente; 4° Mauro Cortellucci, DLF
Terni, macchinista; 5° Giuseppe Bos
si, DLF Terni, macchinista.
Con la partecipazione di tutti i
D.L.F. del Compartimento (Trieste,
Udine, Cervignano, Gorizia, Monfalcone, Villa Opicina, Pontebba e Tar
visio) si è svolto un "Torneo Com
partimentale di Calcio” che ha visto
vincente il D.L.F. di Trieste dopo
un’accesa finale con il D.L.F. di
Udine. La partita è terminata con il
punteggio 2-0 a favore dei "Muli”
tergestini grazie ad un gol segnato
da Egidio Ghersetich, il noto attac
cante che ha militato per diversi an
ni nelle file del Catanzaro, e ad un
secondo gol segnato da Princic su
rigore.
Alla cerimonia di premiazione della
squadra vincente, svoltasi nella Men
sa di Via F. Filzi del D.L.F. di Trie
ste, è intervenuto anche il Direttore
Compartimentale dr. ing. Francesco
Ricciardi. Nel corso della cerimonia

32

Il corrispondente compartimentale di "Voci” consegna
alla signora Francesca Gjerga Arnò — la classificata per la silloge inedita —
la medaglia d’oro messa in palio dal nostro giornale
i dirigenti della Sezione hanno auspi
cato che un torneo calcistico esteso
a tutti i D.L.F. della Rete trovi so
stenitori anche tra i responsabili de
gli altri Compartimenti ed hanno
formulato l’augurio che in un pros
simo futuro si riesca ad organizzare
una competizione più completa pos
sibilmente a carattere nazionale.
Organizzata dal D.L.F. di Milano, è
stata allestita, nella sala presidenzia
le di Milano Centrale, l’esposizione
filatelica nazionale "Dall’Antifasci
smo alla Resistenza”, patrocinata dal
le Amministrazioni Regionale, Pro
vinciale, Comunale e dalla nostra
Azienda. La mostra, inaugurata dal
Presidente della Sezione Adelio Ruggeri che ne ha esaltato il tema, e dal
Direttore Compartimentale ing. Ar
mando Sottile, il quale ne ha sotto
lineato l’aspetto politico, storico e
sociale, ha raccolto un lotto di 23
collezionisti alcuni di chiara fama
nazionale ed internazionale, come
Barberis, Chiades, Errani, Previato.
Dalle composizioni di francobolli in
tegrate da documenti fotografici, epi
stolari, tipografici, oleografici, inqua
drati su una lunga serie di pannelli,
il visitatore ha potuto rilevare quei
profondi valori emblematici, cultura
li ed umani che sempre contribuisco
no a fornire elementi di seria rifles
sione sul passato storico e sulla re
cente attualità italiana. Durante la
manifestazione ha funzionato un uf
ficio postale dotato di annullo figu
rato.
Una simpatica riunione conviviale di
numerosi pensionati, soci del D.L.F.,
si è svolta ai tavoli dell'elegante ri
storante "Da Italo” a Nizza Monfer
rato. Il lieto simposio, organizzato
dalla Sezione genovese è stato un’oc
casione d’incontro tra la vecchia
guardia che a poco a poco se ne va
e le nuove leve che già operano nel
D.L.F.; un felice momento per un
brindisi augurale con la ricca gam
ma di vini della terra monferrina,
dopo, ovviamente, i consueti discor
si che, al di là dell’inevitabile reto
rica, costituiscono pure un atto sen
timentale, un atto di fede nella vita

e nel lavoro per le diverse genera
zioni che si inseguono nella parabola
del tempo.
II D.L.F. di Salerno, nell’ambito del
le iniziative intese a promuovere at
tività artistiche e culturali ha orga
nizzato la "I Mostra-Concorso di Pit
tura e Grafica”, riservata ai ferro
vieri in servizio ed in quiescenza del
la provincia. La manifestazione ot
timamente organizzata dal Presiden
te del D.L.F. sig. Carmine Grieco e
dai suoi collaboratori, ha riscosso
un successo notevole e superiore a
qualsiasi aspettativa, per l’elevato
numero dei ferrovieri-pittori che vi
hanno preso parte e per i vasti con
sensi di pubblico e di critica tributati
alle numerose opere esposte, molte
delle quali di livello artistico vera
mente notevole.
La giuria della Mostra-Concorso com
posta dai Prof. Mario Carotenuto e
Virgilio Quarta, pittori; dal Prof.
Claudio di Mella, pubblicista; dall’Isp. P.le dr. Pasquale Piscitelli, re
dattore compartimentale di ”Voci”,
e dai sigg. Carmine Grieco, Ernesto
Greco e Michele Cirino, rispettiva
mente Presidente, Membro e Segre
tario del Consiglio direttivo del
D.L.F. di Salerno, dopo aver esami
nato attentamente le opere esposte,
ha deciso unanimemente di premia
re nell’ordine i seguenti ferrovieriartisti: C.P.V. Sup. L. Franciotta,
per il quadro "Trulli”; Capo Dep. L.
De Luca, per il quadro "Interno ru
stico”; Macch. L. Pepe, per il quadro
"Natura morta”; Capo Staz. T. Borrelli, per il quadro "Natura madre”;
CALENDARIO TURISTICO
Il DLF di Ancona organizza
un viaggio a Leningrado, Mo
sca e Minsk (aereo) della du
rata di 5 giorni (Itinerario 60).
Partenza il 7 dicembre. La
quota di partecipazione è di
L. 255.000, suscettibile di va
riazione in rapporto all’anda
mento dei cambi.

Macch. G. D’Alessio, per il quadro
"Senza titolo”; Capo Treno A. Di
Napoli, per il quadro "Calle”; Capo
Tecnico LE. P. Giannitti, per il qua
dro "Senza titolo”; Conduttore G.
Adiletta, per il quadro "Vecchio con
lume”; Macchinista A. Di Maio, per
il quadro "Angolo di Nocera”; Aiuto
Macch. T. Scotti, per il quadro "Sco
gliera”.
Il Torneo Compartimentale di Cal
cio organizzato dal D.L.F. genovese
e che ha visto in lizza squadre di
vari impianti, si è concluso con la
vittoria del Dep. Loc. di Genova
Brignole, cui è stata consegnata dal
Direttore Compartimentale la "Cop
pa Melis” nei locali del cinema
ABC di Genova Sampierdarena. Cop
pe e premi sono stati consegnati ad
altre squadre partecipanti ed agli
organizzatori fra gli applausi del nu
meroso pubblico presente.
Presso il D.L.F. di Trieste si è tenu
ta, a cura del Gruppo Amatori Fu
metti del Crai Ente Autonomo del
Porto di Trieste, una mostra dedica
ta al fumetto amatoriale e cioè a
quella produzione di fumetti che
non viene diffusa attraverso i nor
mali canali come le edicole e libre
rie, ma che, stampata in mille o
duemila copie, viene venduta per
posta o nelle mostre mercato che
periodicamente si tengono nelle mag
giori città italiane.
La mostra, allestita nella Sala Mag
giore del D.L.F. su un fronte di più
di cinquanta metri, presentava, di
visi per editore, gli albi che attual
mente sono reperibili sul mercato
dell’amatoriale. In una parata poli
croma sfilavano via via sotto gli oc
chi del visitatore le ristampe ana
statiche di Gordon, uguali in tutto
e per tutto, meno che nel prezzo
purtroppo, a quelle degli originali
degli anni Trenta e la prima colora
tissima stampa cronologica integrale
nel formato originale americano, del
lo stesso personaggio; la ristampa
anastatica degli Albi d ’Oro di Mon
dadori dell’immediato dopoguerra e
la serie cronologica di personaggi più
moderni, come Modesty Blaise, Ja
mes Bond e Yeff Hawke; la ristam
pa delle avventure di Fulmine, le
nuove collane delle avventure di
Brick Bradford meglio conosciuto
come Elio Fiamma, Giorgio o Gui
do Ventura, le riviste di critica e
informazioni sul fumetto dell’ANAF
(Associazione Nazionale Amici del
Fumetto) e quelle nuovissime su let
teratura, cinema e fumetto di fan
tascienza.
I visitatori sono stati numerosi ed
il successo ha giustamente ricompen
sato l’instancabile attività e la capa
cità organizzativa del sig. Frucci,
Segretario del Gruppo Amatori Fu
metti, che ha curato l’allestimento
della mostra.
Hanno collaborato: Renzo Marello,
Silverio Maravalle, A. Pergola Quaratino, Luigi Paina, Pasquale Pi
scitelli, Aurelio Battaglia, Silvestro
Bellei.

incontri
JACOVITTI: trenini e fumetti
APPENA ti presentano Jacovitti hai
subito la certezza di trovarti di fron
te a una persona riservata, un signo
re distinto, alto e di robusta corpo
ratura che, come dice lui, porta i
"capelli a spazzola”: un uomo schi
vo dalla routine che deriva dal suc
cesso e dalla popolarità, dall’aspetto
di un capitano d’industria abituato
a difendere la propria "privacy”; un
signore che, come tutti i veri umo
risti, sembra poco propenso a ridere.
Tutti gli umoristi, dicevamo, sor.r-.
"persone serie”, nel s?::so ietterale
della parola, forse perché abituate a
suscitare ilarità; e Jacovitti, così abi
le nel creare personaggi e battute, ne
rappresenta il prototipo, tanto che,
quando si è svolto il nostro incontro,
fummo assaliti da un attimo di esi
tazione che ci fece riflettere. Come
avremmo condotto la nostra intervi
sta con un signore che non abban
donava il suo "mezzo toscano” e che,
tutto sommato, incuteva una certa
soggezione? Pensammo subito alle
sue vignette. A quelle sue tavole do
ve troneggiano i suoi inconfondibili
personaggi che si allontanano da ogni
modello, e che testimoniano della sua
fortissima personalità, della sua ori
ginalità. I suoi disegni sono lindi,
precisi, incisivi, frutto di un vero ta
lento di artista.
« Per me, quello che faccio, anche
se oggi il fumetto riesce a interessare
la cultura, tanto da richiamare l’at
tenzione di persone come Umberto
Eco, per me, ripeto, il mio lavoro
rimane l’impegno d’un artigiano, an
che se molti si ostinano a ripetere che
sono un artista. Io lavoro otto-nove
ore al giorno, tutti i giorni, da quasi
quarant’anni, come posso pensare di
non essere un artigiano? ».
Jacovitti è perentorio nelle sue di
chiarazioni. Non'concede alternativa.
Lo interroghiamo sull’origine dei fu
metti.
« Penso che il fumetto, così come è
stato creato alla fine dell’ottocento,
fosse soltanto un divertimento. In
fatti, il vero fumetto è quello umo
ristico. Poi è diventato politico e,
Poi, si sono andate aggiungendo com
ponenti psicologiche e fantascientifi
che. Adesso, i vari scrittori e pen
satori che esaminano il fenomeno
hanno trovato anche nei miei dise
gni ragioni psicologiche e anche ero
tiche, soprattutto riferendosi alle mie
frecce, ossa, salami, eccetera ».
Il discorso si rifà alle nostre doman
de tendenti a conoscere come mai le
tavole di Jacovitti siano così piene
di disegni che riempiono tutti gli
spazi, come corredo o cornice ai per
sonaggi attraverso i quali racconta le
sue simpatiche storie.

« Ho cominciato a disegnare che ave
vo sedici anni.. Per gli amici. Poi, un
signore che non conoscevo mi chiese
una pagina per ”11 vittorioso”. Io non
pensavo nemmeno lontanamente che
avrei fatto il disegnatore. Frequenta
vo il Liceo Artistico ed avrei fatto
Architettura secondo il desiderio di
mio padre. Disegnavo fin da bambi
no, anzi, prima di disegnare, rita
gliavo il cartone, facevo dei giocatto
li. Mio papà era ferroviere e perciò,
alla Befana, mi davano i doni come
agli altri bambini dei ferrovieri. Ma
io me ne inventavo altri durante
l’anno. E li facevo per me, per i miei
fratelli, per le mie sorelle, per i ra
gazzi del quartiere. Ritagliavo dal
cartone, ho detto. E mi piaceva co
struire così delle vere e proprie sta
zioni con le rotaie, i treni, delle loco
motive con tanto di ruote e stantuffi,
tutto cucito e legato con lo spago,
pezzi di cartone e di legno: facevo
trenoni, cioè dei treni grandi, molto
grandi... ».
Insistiamo perché Jacovitti ci raccon
ti del suo modo di disegnare, dei suoi
personaggi, dei suoi "riempitivi”.
« Per qualche anno ho disegnato i
fumetti come li facevano gli altri,
ossia, davo importanza alla scena, al
personaggio, all’inquadratura, poi mi
sono deciso a vedere le mie tavole in
modo diverso. Cioè, io non faccio
una "matita” prima; disegno direttamente a penna. E la storia che vo
glio raccontare, quasi sempre, anzi
posso dire sempre!, la inizio e non
so mai come andrà a finire. Si svilup
pa vignetta dopo vignetta, cosicché
quando ho terminato la tavola e
aspetto di cominciare l’altra, invece
di stare lì con la penna in bocca a
pensare ho sentito la volontà di la la Casa Editrice Mondadori, tutti in
vorare sugli spazi. Cosa potevo dise somma, ricordano che la firma del
gnare che non fosse, per esempio, un
bravissimo disegnatore è ormai una
vaso o un oggetto attinente alla sce sigla: un Jac. con la lisca di pesce.
na? Ecco l’idea: una freccia, un osso, Una forma originale di firmarsi dovu
uh salame, una matita, qualcosa infi ta a un ricordo di ragazzo. Forse
lata nel terreno, eccetera ».
nessuno lo sapeva! Forse, i ragazzi di
Capito perché tutti gli angoli delle oggi, così tempestati dalla stampa, e
vignette di Jacovitti risultano così che dedicano molto del proprio tem
piene di oggetti, gli chiediamo della po alla lettura dei fumetti, non sanno
lisca di pesce.
quante tavole Jacovitti aveva già
« E’ perché io, da ragazzo, ero ma creato quando la moda di tali pub
grissimo, tanto che mi soprannomi blicazioni non aveva ancora invaso il
narono "spina di pesce”. Non me lo mercato! E non sanno che Jacovitti
sono mai scordato ».
odia la violenza e la truculenza delle
Chi conosce le tavole di Jacovitti, vignette che vanno per la maggiore.
chi lo ha seguito da quando collabo- « Quelli sono fumetti che non capi
rava a ”11 Brivido” di Firenze, e con sco. Un tipo di lavoro dal quale ri
Silvio Gigli che fece il giornale "Bot fuggo e che non farò mai! ».
ta e risposta”, e poi ancora a ”11 Tra Ricordiamo al nostro intervistato che
vaso”, al "Marc’Aurelio”, al quotidia tutta una serie dei suoi personaggi
no milanese ”11 Giorno” che aveva brandisce armi e le adopera, come
dedicato un inserto settimanale ai nelle tavole ambientate nel Far-West
ragazzi con le vignette di Jacovitti, e in quelle dedicate ai gangester.
e poi alle pagine di altri giornali co « Mi è sempre piaciuto creare dei
me il "Corriere della Sera” o per tipi che gravitassero intorno a que

st’ambiente, al mondo degli anni
Trenta: ma io odio la violenza! Pren
diamo ad esempio la storia che dise
gnai e che si chiamava "Cocco-Bill
sulle rotaie”. Lì c’era una banda,
proprio del Far-West, che non poteva
certamente andare in automobile poi
ché si trattava di una storia del 1860;
e allora questa banda andava a far
rapine da una città all’altra sul tre
no. Con questo "proprio” treno, la
banda di fuorilegge, non poteva cer
tamente usufruire delle rotaie preesi
stenti. Così si portava appresso le
"proprie” rotaie. Disponevano, que
sti banditi, di una locomotiva con
due vagoni e una rotaia, lunga
quanto il treno stesso, che si porta
vano appresso e la usavano per pro
seguire attraverso le praterie fino ad
arrivare nelle banche. E, sempre a
bordo del loro trenino, avevano delle
grosse gomme da matita con le quali
cancellavano le tracce... ».
NINO BRAGIAI
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NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
QUESTO mese, allo scopo di dare no una delle qualifiche comprese
uno spazio maggiore alle risposte in nel gruppo dei dirigenti di stazione
dividuali di fatto sacrificate la volta o in altri gruppi allo stesso equi
precedente, mi limito a comunicare parati, ai fini dell’attribuzione delle
ìa conclusione del dissenso interpre classi di stipendio, è valutabile per
tativo insorto sull’applicazione del- la metà soltanto il servizio reso
l’art. 26 della legge n, 775 del 1970 nelTallora qualifica di alunno d’or
al servizio reso in qualità di alunno dine di stazione esclusivamente nel
di stazione, su cui ho riferito nel la posizione di non di ruolo conumero di maggio. In proposito, la ' munque denominata.
Séìic.Tf- del controllo della Corte All’Azienda, pertanto, non è rima
dei conti non ha potuto che confer sto che uniformarsi a tale delibera
mare il proprio orientameiiiG, co zione ed escludere dal computo l’estantemente affermato a partire dal vehìlta!? servizio di ruolo prestato
1972, secondo il quale il servizio nell’anzidetta qualifica di alunno di
di ruolo non è suscettibile di valuta stazione dai singoli interessai, estra
nei ai ricorsi, che hanno ottenuto
zione ai fini del ripetuto a rt 26.
Consegue che in favore di coloro il beneficio per effetto di autonoma
che alla data dell’8-1-1971 rivestiva determinazione amministrativa.

Risposte in breve
La rettifica della pensione già usu
fruita dalla sig.ra Annibaia Menocci
Ruglioni di Pisa è derivata dall’ap
plicazione della legge n. 27 del 1974,
che ha modificato in peggio il pri
mo parametro (dal 160 al 154) rela
tivo alla qualifica di Macchinista
T.M. rivestita dal di lei marito. Ov
viamente l’interessata è rimasta del
tutto estranea a una vicenda del ge
nere, per cui l’Ufficio competente,
di recente, ha invitato il Servizio
Ragioneria a segnalare alla locale
Direzione provinciale del tesoro l’op
portunità di applicare nei di lei con
fronti Tari. 206 del vigente T.U., che
esonera l’Amministrazione dall’obbligo di far luogo al recupero delle
somme in più corrisposte fino a
quando il provvedimento di modifi
ca non è stato posto in pagamento:
auguro, quindi, che il debito di L.
51.774 posto a suo carico possa es
sere quanto prima rimborsato.
Preciso al sig. Romeo Di Cesare di
Pineta che la retrodatazione al 15
novembre 1944 della data di iscrizio
ne al F.P., in base all’rt. 196 S.G.,
è stata disposta con atto del 27-2-1960
a lui comunicato tramite l’U.P.C. di
Ancona nella primavera del 1961.
E’ ben vero che l’interessato con
istanza del gennaio 1956 ha an
nullato una precedente domanda di
riscatto, proprio perché era stato
autorizzato dall’INPS alla prosecu
zione volontaria dei contributi pre
videnziali, ma, una volta venuto a
conoscenza del provvedimento di re
trodatazione avrebbe dovuto richie
derne la revoca adducendo la me
desima motivazione citata per la ri
nuncia al riscatto. Allo stato delle
cose — soltanto se, avendo com
piuto il 60° anno di età il 4-2-77, ha
chiesto la pensione dell’INPS in da
ta anteriore a quella del decreto di
pensione (14-4-77) — può tentare di
chiedere all’Azienda la revoca del
beneficio in questione, facendo ri
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chiamo all’art. 6, I comma, T.U. n.
1.092 del 1973, che, nel caso di un
periodo come quello segnalato va
lutabile in due ordinamenti pen
sionistici, dà la facoltà di scelta al
l’interessato. In presenza poi di una
risposta negativa dell’Azienda ovve
ro del formarsi del silenzio-rigetto
potrebbe esperirsi il ricorso giurisdi
zionale alla 3“ Sezione ordinaria
(pensioni civili) della Corte dei conti.
Quanto segue risponde ai quesiti
posti dal sig. Francesco Addari di
Genova: 1) la pensione INPS di
ammontare complessivo superiore a
lire 960.000 annue al lordo degli
oneri deducibili usufruita dalla mo
glie fa decadere dal diritto alla de
trazione d ’imposta di lire 72.000 an
nue per il coniuge a carico ai fini
dell’IRPEF; 2) la stessa pensione
non fa, invece, perdere la quota di
aggiunta di famiglia spettante per la
moglie da parte della D.P. del teso
ro, dato che a questi secondi fini
sono influenti soltanto i redditi di
lavoro superiori a lire 10 mila men
sili, intendendosi per redditi di la
voro, in questo specifico caso, il ce
spite di una attività lavorativa eser
citata in proprio o alle dipendenze
di terzi, con esclusione di altri even
tuali redditi di diversa natura; 3)
i pensionati prima del 1-1-1976 sono
stati lasciati al di fuori dal benefi
cio dell’aumento del 18 per cento
della base pensionabile, ma sono
stati compensati con gli aumenti
percentuali derivanti dalla perequa
zione automatica.
Informo il sig. Domenico Chili di
Bressanone che il nuovo ruolo di
pagamento, relativo alla modifica
della sua pensione effettuata ai sen
si della legge n. 27 del 1974, si tro
va già in possesso della D.P. del
tesoro di Bolzano.
Comunico alla sig.ra Cariinda Artuso
Mazzon di Mogliano Veneto che per
la riscossione delle restanti lire 30
mila, a titolo di sussidio scolastico

in fayore del figlio Paolo studente
del V anno di liceo scientifico, è
necessario che tramite il Comparti
mento di Venezia faccia pervenire
all’OPAFS il certificato di esito de
gli studi, qualunque esso sia.
Tranquillizzo il sig. Corrado Frati
di Piacenza che la sua domanda per
la valutazione del servizio pre-ruolo, prodotta anteriormente alle di
missioni dal servizio, è stata presa
in considerazione dall’Ufficio com
petente e, di conseguenza, il tratta
mento di quiescenza si trova in cor
so di modifica.
Faccio presente ?lla sig.ra Giuseppi
na lannuccìlli Casalanguiuè d< Fog
gia che la pensione da lei goduta
risulta esattamente determinata in
relazione agli anni di servizio utile
complessivamente maturati dal dan
te causa (21) ed allo stipendio pen
sionabile dallo stesso conseguito alla
data di esonero (Segretario alla 3a
classe con 7 aumenti periodici). Del
pari, è conforme alle disposizioni vi
genti il trattamento che le viene usa
to in materia di concessioni di viag
gio: dette norme, infatti, sanciscono
che alla vedova, il cui matrimonio
sia stato contratto dopo il colloca
mento a riposo del ferroviere (ed è
questo il caso in esame), compete
il rilascio soltanto del fascicolo con
tenente otto scontrini a tariffa ri
dotta in luogo del biglietto gratuito
di tipo chilometrico.
Confido che il sig Gaetano Adami
di Porto Mantovano abbia potuto
alfine ricevere l’assegno definitivo
di quiescenza da parte della compe
tente D.P. del tesoro.
Rassicuro il sig. Sirano De Luce di
Firenze che il ruolo di variazione
relativo alla modifica del trattamen
to di quiescenza, con cui la percen
tuale di pensionamento è stata ele
vata dal 78 all’80 per cento, fin dal
marzo scorso è stato trasmesso alla
locale D.P. del tesoro: ogni solleci
tazione va quindi rivolta al prefato
Ufficio.
In merito a quanto esposto dal sig.
G. Battista Bertolino di Palermo
chiarisco che la diminuzione nel nu
mero degli aumenti biennali da lui
rilevata (da 13 a 10 pari ad anni 6)
corrisponde al periodo di tempo
(appunto 6 anni) occorrente per il
passaggio dalla prima alla terza clas
se di stipendio, in base al quale la
sita pensione è stata riliquidata. E’
così evidente come sia stato più
vantaggioso ottenere il 10° scatto
della terza classe (par. 173) anziché
il 13° scatto della classe iniziale
(par. 129).
Il sig. Giuseppe Petroli di Salerno
ha proposto il tema riguardante l’ap
plicazione dell’art. 5 della legge n.
471 del 1958 in favore degli ex
combattenti in sede di ricostruzione

economica effettuata in occasione
del cosiddetto riassetto delle carrie
re. In sostanza, si trattava di accer
tare se il beneficio alla retrodatazio
ne di due anni nella data di decor
renza della prima promozione con
seguita dopo il 31-12-1954, usufruito
in una qualifica che secondo il pre
cedente ordinamento è stata la prima
ad essere ottenuta dopo la detta da
ta, potesse considerarsi vanificato in
occasione della fusione in un’unica
qualifica iniziale di quella in cui il
beneficio stesso era stato goduto. Co
sicché, per effetto del riassetto intro
dotto nel 1970, la promozione attri
buita al 1-1-1971 o in data posteriore
sarebbe divenuta la prima successiva
al 31-12-1954, il che avrebbe reso di
nuovo operante la retrodatazione di
cui all’art. 5 1. n. 471 citata. In pro
posito mi corre l’obbligo di informa
re gli interessati che la questione
non ha potuto trovare la soluzione
auspicata. A tanto si è giunti prin
cipalmente per due considerazioni:
1) i pareri espressi in materia dal
Consiglio di Stato sono stati di sen
so difforme (favorevoli in alcuni ca
si e contrari in altri); 2) si è tratta
to di pareri inseriti nel procedimen
to di definizione di ricorsi straordi
nari al Capo dello Stato, che, come
si sa, hanno natura di atti ammini
strativi e non posseggono l’efficacia
della cosa giudicata insita nelle pro
nunce giurisdizionali. In un conte
sto siffatto, all’Azienda è rimasto
precluso il potere di dare applica
zione generale a criteri favorevoli
dal Consiglio di Stato espressi sol
tanto in alcuni pareri e contraddet
ti in altri vertenti sulla stessa ma
teria.
La pensione del sig. Giovanni Bru
no di Benevento è stata modificata
in applicazione degli artt. 1 e 2 del
la legge n. 336 del 1970, per cui lo
stipendio alla 2» classe (par. 220),
afferente alla qualifica di Capò tre
no da lui rivestita, è passato dal 6°
al 10° aumento periodico.
Confermo al sig. Giovanni Bertolotto
di Noli che al titolo onorifico della
qualifica immediatamente superiore,
ottenuto in base all’art. 168 S.G.,
non corrisponde nel vigente ordina
mento giuridico alcun particolare
trattamento economico.
Da tutte le ricerche eseguite, anche
presso la competente Direzione com
partimentale, è emerso che il sig.
Giovanni De Regibus di Torino non
ha presentato alcuna domanda in
base all’art. 4 della legge n. 22 del
1974. Pertanto, nessun provvedimento
si rende possibile adottare per la va
lutazione, ai fini delle competenze
accessorie, del periodo compreso fra
le date di decorrenza giuridica ed
economica della sua sistemazione nei
ruoli organici.

I premi scolastici della B.N.C.
COME è noto con la legge 4 agosto 1977 n. 517 sono stati aboliti
i voti per le scuole elementari e così il tradizionale concorso per i
premi studio riservati ai ragazzi che hanno frequentato la quarta
elementare non può essere svolto con i soliti criteri (premiazione
delle pagelle con votazione migliore).
Gli organi amministrativi della Banca, tenuto conto dell’interesse
mostrato per il concorso, hanno comunque deciso di confermarlo:
considerata la nuova situazione i premi saranno però assegnati me
diante il criterio della estrazione a sorte.
Ecco le modalità di partecipazione:
— possono partecipare all’estrazione gli alunni che nell’anno scola
stico 77-78 hanno frequentato la quarta elementare e i cui genitori
risultano possessori di almeno lire 5.000 di quote di partecipazione
al capitale della B.N.C. (chi non possedesse già le cinque quote, le
può sottoscrivere prima di inviare la domanda) e abbonati a ”Voci
della rotaia”;
— le relative domande dovranno pervenire alla Direzione Generale
della Banca delle Comunicazioni - via Abruzzi, 10 Roma entro e
non oltre il 30 ottobre 1978;
— alla domanda, oltre al certificato di idoneità al passaggio alla 5a
elementare, dovrà essere allegato il talloncino qui a fianco pubbli
cato, debitamente compilato.
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INDIRIZZO

tale - Inghilterra - Irlanda del Sud
- Jugoslavia - Lussemburgo - Svizze
Concessioni di viaggio - Nel quadro ra (Ferrovie Federali, BLS, MOB) delle iniziative dell’Azienda, volte a Ungheria.
migliorare il trattamento goduto dal Reti che hanno aderito alla propo
personale dipendente, è stata pro sta di concedere il permis al per
mossa e gradualmente sviluppata sonale a riposo e familiari, nonché
con le reti ferroviarie estere la sti alle vedove e agli orfani di agenti
pulazione di convenzioni bilaterali deceduti in attività di servizio o
intese ad estendere il beneficio del a riposo:
”permis” gratuito internazionale in Belgio - Inghilterra - Irlanda del Sud
favore dei familiari dei dipendenti in - Jugoslavia - Lussemburgo - Un
servizio, dei dipendenti a riposo e gheria.
loro familiari, nonché delle vedove Inoltre, i titolari di permis inter
ed orfani di dipendenti deceduti in nazionale possono utilizzare tutti i
treni TEE circolanti sulla rete delle
servizio o a riposo.
Si ritiene, pertanto, cosa utile rie Ferrovie Francesi, previo pagamento
pilogare qui di seguito quanto fino del 25% del biglietto e dell’intero
supplemento TEE.
ad ora concordato in materia.
Reti ferroviarie che concedono il be Per più precisi ragguagli, prendere
neficio del permis internazionale an visione della circolare AG.1.2.5/892/
nuo, oltre che ai dipendenti in at 78 del 26-5-1978.
tività di servizio, anche ai membri Utilizzazione biglietti serie BK - In
della famiglia dei dipendenti stessi merito alla proposta da più parti
(moglie, figlie nubili e figli celibi avanzata, di consentire per i pos
fino a 18 anni):
sessori di biglietti gratuiti della Se Il Reparto Cinema delTUfficio Rela
Austria - Belgio - Germania Occi rie BK la contemporanea vidimazio zioni Aziendali ha recentemente rea
dentale - Germania Orientale (figlie ne da parte della biglietteria della lizzato un Documentario e due Cine
nubili e figli celibi fino a 18 anni) stazione di partenza, oltre che della giornali di particolare interesse. Ci
■ Inghilterra - Irlanda del Sud - Ju casella relativa al viaggio di andata,
sembra quindi opportuno diffonde
goslavia - Lussemburgo - Ungheria
anche di quella reiativa al viaggio
(GySev ROeEE - per specifici per di ritorno, s’informa che la propo re questa notizia fra i ferrovieri di
tutte le sedi che, qualora lo desi
corsi) - Svizzera (Ferrovie Federali, sta stessa, esaminata anche dal Ser derino, potranno avere in visione
BLS, MOB, RhB nonché navigazio vizio Commerciale e del Traffico, è Documentario e Cinegiornali, pre
ne Lago Lemano, di Zurigo, 4 Canto risultata accoglibile a condizione che
via richiesta scritta al Reparto Cine
ni, di Lugano) - Olanda.
il viaggio di ritorno venga intrapreso
Reti che hanno esteso la concessio nella stessa giornata dell’andata e che ma - Ufficio Relazioni Aziendali ne del permis anche ai mariti non la vidimazione sia richiesta soltanto Direzione Generale FS - Piazza Cro
ferrovieri delle dipendenti in attivi alla biglietteria e non al personale ce Rossa, 1 - Roma. Eccoli in det
tà di servizio:
dei treni (circolare AG.1.2.1/881/ taglio:
Austria - Belgio - Germania Occiden I/C-9 del 12-6-1978).
• Il Cinegiornale FS N. 127. Nume
ro Unico. Descrive due avvenimenti
CONCORSI INTERNI IN PROGRAMMA
ferroviari contemporanei: la presen
Ispettore (amministrativo) posti da determinare; Capo stazione posti 121; tazione a Milano della nuova com
Lapo Gestore posti 182; Segretario Tecnico posti 115; Capo Tecnico po posizione del treno "Moncenìsio” e
sto 80; Capo deposito posti 166.
l’inaugurazione del ponte provviso
Per avere maggiori particolari e tempestive notizie si consiglia di seguire rio sul fiume Toce, costruito dal Ge
e Pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della nostra Azienda.
nio Ferrovieri in un tempo record.

Viaggi alPestero

• Il Cinegiornale FS N. 128. Nume
ro Unico. Dalla tragica vicenda dell’On. Moro emerge una riflessione
sulla violenza. I Ferrovieri ricordano
lo statista in alcuni suoi momenti di
presenza negli impianti FS e ribadi
scono la ferma condanna del terro
rismo e la fiducia nei valori della
convivenza civile e democratica.
• ”Un lavoro per ricominciare”.
Nel Documentario viene descritta la
metodologia applicata nei Centri Sa
nitari di Riabilitazione Motoria per
gli agenti infortunatisi in servizio.
Nella foto sopra, ”Ciack”: si gira
una scena del Documentario sul re
cupero dei ferrovieri infortunatisi
dal titolo: ”Un lavoro per ricomin
ciare”

tnttarete
NELLA REPUBBLICA POPOLARE
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Realtà della Cina d’oggi
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IL MINISTRO dei Trasporti e
della M arina Mercantile, Senato
re Vittorino Colombo, ha compiu
to recentemente una visita ufficia
le nella Repubblica Popolare Ci
nese.
Durante il soggiorno nella Capi
tale, il Ministro Colombo ha avu
to una serie di colloqui con i Mi
nistri delle Poste e Telecomunica
zioni, dei Trasporti, con il Presi
dente dell’Associazione dell’Ami
cizia con i Paesi stranieri e con
il Vice-Primo Ministro, Signor
Teng Shiao-Ping.
I colloqui hanno avuto grande ri
levanza dal punto di vista politi
co in quanto hanno aperto con
crete e positive prospettive per lo
sviluppo dei rapporti economici e
commerciali tra i due Paesi.
II Ministro Colombo ha potuto
utilizzare nel corso della visita
una particolare disponibilità da
parte delle autorità cinesi in vir
tù di un rapporto di personale
amicizia e di simpatia che gli vie
ne riservato essendo egli il Presi
dente dell’Associazione italo-cinese per gli scambi economici e cul
turali.
In tale veste egli è stato ospite del
Premier Ciu fin Lai nel 1971, ap
pena un anno dopo l’instaurazione
dei rapporti diplomatici fra l’Ita
lia e la Cina.
Durante la permanenza a Pechino
la Delegazione italiana ha visita
to la stazione ferroviaria, accolta
con l’abituale ospitalità dal Diret
tore Amministrativo della stazio
ne. La costruzione risale al 1959,
quindi in epoca abbastanza recen
te, per cui sia nelle strutture e sia
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Avvenimenti

Il Ministro dei Trasporti, Sen. Colombo, e il Prof. Francesco Pinto durante
il loro incontro con il Direttore Amministrativo della stazione di Pechino
nelle dimensioni corrisponde alle
esigenze della C»na di oggi.
Il movimento giornaliero dei pas
seggeri oscilla mediamente tra le
70 mila e le 120 mila unità, ed i
treni in entrata e uscita sono cir
ca 120 al giorno. La stazione è
articolata su tre piani: al piano
terra sono distribuiti i vari saloni
e le sale di biglietteria; al primo
piano vi sono le sale di attesa, ar
ticolate in relazione alle zone di
destinazione. Una apposita sala è
riservata ai passeggeri dei treni in
ternazionali. Sempre sullo stesso
piano vi è una sala per le proie

zioni cinematografiche e per le
trasmissioni televisive nonché una
sala di lettura, rendendo possibi
le una attesa meno defaticante per
i passeggeri.
Al secondo piano vi sono gli uffi
ci amministrativi e la sala coman
do per gli scambi automatici. La
stazione è attrezzata con due ri
storanti per il pubblico, una men
sa per i dipendenti, un ambulato
rio sanitario ed una sala per i ser
vizi sociali. In tutti gli ambienti
vi è l’aria condizionata.
L’orario di lavoro dei dipendenti
delle ferrovie è di 48 ore settima

nali distribuite in sei giorni lavo
rativi; le ferie annuali sono di 14
giorni. Lo stipendio medio mensi
le di un lavoratore ferroviario è
di circa 30 mila lire mensili con
un minimo iniziale di 40 juan (che
corrispondono a 20 mila lire ita
liane), ed un massimo di 90 juan
(lire 45.000).
Lo stipendio del macchinista è il
più elevato con un minimo di 60
juan al mese (lire 30.000) e con
un massimo di 120 juan (lire
60.000).
Il livello medio delle retribuzioni
dei ferrovieri rispetta la media sa
lariale dei lavoratori del settore
dell’Industria ed è leggermente su
periore a quello dei lavoratori autoferrotramvieri.
Ovviamente, considerata la strut
tura sociale del paese, le retribu
zioni corrispondono a quello che
l’Autorità politica ritiene necessa
rio per il soddisfacimento dei bi
sogni di carattere essenziale.
Per esemplificare, si può dire che
l’affitto mensile incide nella mi
sura di circa il 10 per cento sulla
retribuzione e che per l’acquisto
della bicicletta (che in Cina viene
considerata il mezzo di locomo
zione più diffuso a carattere pri
vato) occorrono intorno alle 90
mila lire, ossia tre mensilità del
salario.
Per quanto riguarda le tariffe, il
sistema è orientato secondo la
struttura tariffaria vigente in qua
si tutti i Paesi.
Il costo di un biglietto per le pri
me tratte è di 20 centesimi di
juan per km; il rapporto è decre
scente con l’aumento del chilome
traggio, per cui tra i 500 e i 1000
km di distanza il rapporto scen
de a 4 centesimi di juan per km.
11 costo di un biglietto di 1“ clas
se è maggiore rispetto a quello di
2° classe di circa il 75 per cento.
Nei treni a lungo percorso sono
utilizzate anche vetture cuccette
e vetture letti. Molto ancora rima
ne da fare in Cina per quanto ri
guarda i tempi di percorrenza. A
titolo di esempio si può citare che
la tratta Pechino-Shangai, il cui
percorso in aereo si compie in cir
ca due ore, viene effettuato in tre
no in 20 ore.
L’impressione ricevuta è che vi
siano anche nel settore ferroviario

Conferenza
Regionale
sui trasporti

ampi spazi per una collaborazio
ne tecnica, economica e commer
ciale fra i nostri due 'Paesi.
La tecnologia italiana è infatti di
sponibile per consentire all’amico
popolo cinese la realizzazione di
quei programmi di sviluppo che
il governo ha già predisposto, in
modo da poter conseguire entro
il 1985 un primo importante tra
guardo nei vari settori della eco

nomia. La Cina dispone di mate
rie prime, di cui l’Italia ha biso
gno. L’Italia dispone di tecnolo
gia, di cui la Cina ha bisogno.
Mettendo insieme, con spirito di
collaborazione, le rispettive dispo
nibilità è possibile garantire un
comune progresso economico e
sociale, senza pregiudizio per la
rispettiva autonomia politica e per
i diversi ordinamenti statuali. L’

Italia e la Cina hanno in comune
molti obbiettivi di politica inter
nazionale, fra cui il consolidamen
to e lo sviluppo della pace.
Questi obbiettivi si raggiungeran
no più facilmente aumentando le
occasioni per una più intensa col
laborazione fra i due Paesi, secon
do il principio del reciproco rispet
to e del reciproco vantaggio.
FRANCESCO PINTO

IL 22 e 23 giugno si è svolta
in Ancona la 1® Conferenza Re
gionale sui Trasporti, promossa
dalla Regione Marche.
Primo obiettivo dell’Ente Regio
ne era quello, pienamente rag
giunto, di coinvolgere in un am
pio ed articolato dibattito tutti
gli interessati alla vasta proble
matica del settore.
Il Direttore Compartimentale,
Ing. Loria, ha illustrato il Piano
di sviluppo della rete FS ed il
Piano Integrativo, con particolare
riferimento agli interventi previsti
per il Compartimento di Ancona.
Le risultanze della Conferenza
hanno evidenziato che nell’ambito
del Piano Regionale dei Traspor
ti, da finalizzare ad una razio
nale utilizzazione delle risorse ed
al riassetto dell’equilibrio territo
riale, non mancherà la necessaria
attenzione dell’Ente Regione alle
linee secondarie, da potenziare
nel quadro di una diversa e più
snella gestione che si vorrebbe
comunque affidare alla nostra
Azienda.
Ad ogni modo, l’effettivo con
fronto tra le varie componenti
del trasporto, da cui scaturiran
no le scelte fondamentali, avver
rà nella Conferenza Nazionale
dei Trasporti, già fissata per il
prossimo mese di ottobre.
SILVERIO MARAVALLE

Giuseppina Biondi, prontezza e senso civico
SU UNA STRADINA di Chiavari
che costeggia lo steccato di cemento
della ferrovia c’è un’antica e linda
osteria gestita da un’anziana signora,
vedova di un ferroviere.
La signora è aiutata nel suo lavoro
dalla figlia, Giuseppina Biondi, che
da anni conosce il continuo passare
dei treni, il rumore intenso e breve
dei rapidi che transitano da Chiava
ri, quello più lungo e smorzato dei
locali, quello trotterellante dei merci.
Come i casellanti ha fatto l’orecchio
a ogni tipo di convoglio, ne conosce
orari, composizione, destinazione.
Sa tutto del tratto di binario paral
lelo a quella stradina, alle cui estre
mità due passaggi a livello creano
spesso lunghe code di automezzi;
sa anche dell’impazienza di alcuni
Pedoni che non esitano a passare
sotto le sbarre abbassate e che ri
spondono con rimbrotti al suo invito
alla prudenza.
Quella mattina, era il 17 novembre
scorso, uno strano assordante rumo
re giunse al suo orecchio da un
merci che veniva da Zoagli e pro
cedeva verso Chiavari. La Signora
Biondi notò che un rumore laceran
te interrompeva la continuità del1 onda sonora prodotta dal normale
Pa®sa8gi° di un treno. Corse subito
all uscio dell’osteria, si avvicinò allo
steccato che delimita la strada ferrata
e notò che un carro merci uscito dai
binari tranciava traverse, bulloni,
chiavarde, danzando impazzito ac
canto al resto della composizione che
Procedeva regolarmente sul binario.

L’arrivo di spezzoni di ferro, vio
lenti come proiettili scaraventati sul
la strada, le mise le ali ai piedi. Non
c’era tempo da perdere, bisognava
dare l’allarme. Il binario era danneg
giato, il carro avrebbe potuto ribal
tarsi, ingombrare l’altro binario sul
quale la sua memoria già localizza
va un treno in arrivo. Giuseppina
Biondi si attaccò al telefono, chiamò
la stazione, dove intanto il treno
era transitato normalmente dopo che
il carro, che aveva danneggiato uno
scambio, si era stranamente rimesso
sul binario.
Vi fu un momento di esitazione, qua
si di incredulità in chi riceveva le
parole allarmate della Biondi, ma le
sue insistenze e il sopraggiungere
del fratello, Capo Stazione Sovrin
tendente Luigi Biondi in servizio a
Genova Brignole, accorso in biciclet
ta alla stazione di Chiavari a riferi
re di persona e con più competenza
sull’accaduto, arrestarono la corsa
del merci e l’intera circolazione nella
tratta.
Alle squadre dell’armamento restò
poi il compito di ripristinare il bi
nario e gli scambi danneggiati.
La sensibilità e la prontezza della
Signora Biondi, il senso di civismo
e di collaborazione spontanea, che
sono valsi a scongiurare anche un di
sastro che avrebbe potuto verificar
si, meritano, in tempi oscuri come i
nostri spesso dominati dall’indiffe
renza, il plauso e l’elogio di tutta
la famiglia ferroviaria.
AURELIO BATTAGLIA

Alla Signora Biondi Sanguineti, qui fotografata all’interno del posto di
ristoro che gestisce insieme alla madre, il Direttore Generale, su proposta
del Direttore Compartimentale di Genova, ha voluto inviare un tangibile
riconoscimento a dimostrazione della gratitudine dell’Azienda per il civismo
dimostrato impedendo un probabile grave incidente di esercizio.
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tu tta r e te
I 100 anni
della stazione
di Trieste
LA STAZIONE di Trieste C.le, un
"nido di memorie” per tutti i trie
stini ha di recente compiuto cento
anni.
Per l’occasione, nell’atrio della bi
glietteria, presenti l’On. Lucio Li
bertini, Presidente della Commissio
ne Trasporti della Camera, il Con
sole jugoslavo a Trieste Sig. Ivan
Renko, il Console austriaco, l’As
sessore allo Sport Mario Lanza, il
Direttore Compartimentale Dr. Ing.
Francesco Ricciardi, funzionari del
Compartimento ed una folta rap
presentanza di Autorità Civili e Mili
tari, è stata scoperta, a cura del Do
polavoro Ferroviario di Trieste, una
targa alla memoria delTIng. Carlo
Ghega (Venezia 1802 - Vienna 1860),
cittadino onorario di Trieste, che nel
1857 portò a compimento la linea
ferroviaria Trieste-Lubiana-Vienna.
Al termine della cerimonia è stata
inaugurata, nella Sala di Rappresen
tanza della stazione, una mostra sto
rico-documentaristica a soggetto fer
roviario, curata con amore e sapien
za dai soci della SAT (Sezione ap
passionati trasporti del D.L.F. di
Trieste), articolata in quattro Se
zioni: francobolli, medaglie e distin
tivi, modellini e cartoline.
Il materiale, di grandissimo interes
se, comprendeva treni e ferrovie di
tutto il mondo, dalle Ande al Giap
pone, dalla Svezia alla Russia, men
tre i francobolli, alcuni dei quali
rarissimi e tutti a soggetto ferrovia
rio, sono stati messi a disposizione
dal Sig. Umberto Xulli, uno dei più
noti collezionisti triestini.
Nella Sala di Rappresentanza, inol
tre, ha funzionato un Ufficio Po
stale distaccato con annullo specia
le. E’ stato messo in vendita, infat
ti, un "dittico” (cioè una doppia
cartolina), con tiratura limitata a
1000 esemplari numerati, recante la
doppia affrancatura Vienna-Trieste.
A. PERGOLA QUARATINO
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Si è svolta a Roma, dal 30 giugno al 23 luglio, la
II Mostra delle Regioni d’Italia - ”Tevere-Expo”. Una
folla di visitatori, turisti e romani, ha popolato gli
argini lastricati del Tevere. La Mostra, infatti, ha
offerto molte occasioni di interesse. Nello spazio ad
essa destinato si poteva trovare un po’ di tutto: pro
dotti di artigianato provenienti da tutte le regioni di
Italia, esposizioni di opere d’arte, ecc.
Alla Mostra era presente anche la nostra Azienda con
uno stand che pubblicizzava il "Buon viaggio”, non
come augurio, ma come sollecitazione a bene orga

“VOGALONGA”
sul Tevere
Organizzata dal Circolo Canottie
ri del CRAL della Marina Mili
tare, si è recentemente svolta
sulle acque del Tevere la prima
Vogalonga Tiberina. Il percorso,
lungo 45 km., andava dallo sbar
ramento dell’isola Tiberina sino
al ponte pedonale della darsena
di Fiumicino.
Le società remiere di Roma
hanno partecipato con entusiasmo
con ogni tipo di imbarcazione a
questa singolare manifestazione
che ha avuto il significato di ri
chiamare le competenti autorità
sui problemi di questo nostro glo
rioso fiume che forse vive solo
per l’attaccamento di un’ultima
generazione di fiumaroli e di "in
calliti” sportivi del remo.
Anche il Circolo Canottieri del
nostro D.L.F. di Roma non è
venuto meno a tale richiamo ed
ha partecipato con un 2 jole e
con due 4 jole.
La regata, che non doveva avere
carattere di competitività, ha
ugualmente visto gli equipaggi
impegnarsi con spirito agonistico
di prim’ordine.
Primo all’arrivo, con un tempo
eccellente, si è presentato il no
stro 4 jole (nella foto) composto
da Angelo Favorini, Carlo Schiaz
za, Ugo Capozzi, Alfredo Quaran
ta e con Gino Attanelli al timone.
CASCHI

nizzarsi per viaggiare meglio. Alla fresca brezza por
tata dalla corrente del Tevere è stato anche possibile
assistere a spettacoli non usuali, come quello offerto,
nella giornata dedicata all’esercito, dai paracadutisti
che si sono lanciati da un elicottero librato a bassa
quota su ponte Sant’Angelo. La fanfara dei bersa
glieri in versione ”fiumarola” ha chiuso Io spettacolo
suonando ”Flick-Flock” su un barcone che ha per
corso il tratto di fiume su cui si affacciavano gli stand
della ”Tevere-Expo”.
PATRIZIA CIMINI

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:
Osvaldo Montelatici

Ancona
Cicogna
express.
Gli
auguri più affettuosi da par
te dei colleghi per la na
scita di Marica, primogenita
dell’A. Macch. Enzo Sardella
di Ancona; Luca, figlio di
Alvaro Tiribuzi del DPV
di Fabriano; Danilo, figlio
di Saverio Marinelli del 21°
Tronco Lavori di Rieti; Lu
cia, figlia del Macch. Mariello Lepri di Terni; Elisabetta, figlia di Rinello Bam
bù della Squadra Rialzo di
Foligno; Ilaria, figlia di
Giulio Caporaletti del D.L.
di Ancona; Elisa, figlia di
Dario Draghi, sempre del
D.L. di Ancona; Mauro, fi
glio di Enrico Iaffolla della
Zona LE. di Giulianova;
Patrizio, figlio di Sauro Cap
panera della Zona LE. di
Falconara.
I nostri lutti. Un attacco
cardiaco ha stroncato la for
te fibra del Tecnico LE. Cetteo Giancola della Zona LE.
di Terni. Alla moglie ed ai
figli le più sentite condo
glianze,

Tel. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

da del Rep. IE 21/E di Fog
gia, deceduto per cause di
servizio; alla famiglia Sicoli
per la morte dell’Oper.
d’Arm. Antonio del 18’
Tronco Lavori di Barletta;
alla famiglia Leonarduzzi
per la morte dell’Ing. Gio
vanni, Dirigente Generale
a.r., già Capo Ufficio Lavori
di Bari; al Manovale Sp. Mi
chele Leuci del Reparto 11
E di Barletta per la morte
del padre.
Antonio Marino, ex Ope
raio della Sq. Rialzo di Ta
ranto e Gaetana Guazzieri,
genitori del Segr. Nicola del
la 3a Sez. Eser. M.T. di Ta
ranto, hanno festeggiato le
nozze d’oro. Felicitazioni.
Sono stati insigniti dcll’onorificenza di Cavaliere
dell’ordine al merito della
Repubblica Italiana il Con
duttore Giacomo Quatraro
del DPV. di Taranto e i
Capi Tecn. Sovr. Guido Co
stantino e Pasquale Dicuonzo delle Officine G.R. di
Foggia.

Bari______
Fiori d’arancio per la Dott.
Tonia Caccave e il Capo
Tecn. Giovanni Massari del
Rep. LE. di Barletta; il Prof.
Mario Carrozzo e la Dott.
Clemmy Lobello, figlia del
Dott. Attilio, già Capo Sezio
ne Movimento.
Lunga e serena quiescen
za al C.S. Sovr. Vincenzo
Chiera, C.S. Titolare di Po
tenza Inf.; a Mario Forgelli,
C.S. Sup. di Foggia;, a Mi
chele Grano, Assistente Ca
po di Potenza Sup.; agli
Ausiliari Rocco Liuzzi e Pa
squale Romanelli di Acqua-

viva.

L e n o s tr e c o n d o g lia n z e al
la famiglia dell’Operaio
Qualificato Antonio Ciuffre-

Bologna

Firenze / Unità dlst.:
M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Pisoitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordani
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello

Sup. Pietro Migliorini, Capo
della Verifica di Bologna
C.le è giunto il momento
della quiescenza. I colleghi
e superiori che per tanti an
ni lo hanno visto guidare
con facilità e competenza gli
uomini con martello ed eti
chetta. lo salutano con affet
to e nostalgia.
E’ finalmente arrivata la
promozione ad Applicato
Capo, con decorrenza 1-1-77,
per Luciana Catrani, O.G.R.
di Rimini, Anna Melloni,
Catia Casella, Argia Barbieri,
Giuliana Maniezzo e Gior
gio Perini, Uff. Movimen
to Comp.le; Vittoria Tam
burini e Mario Sanlorenzo,
Uff. Comm.le e TrafL; Lui
gi Alfredo Benni, Uff. La
vori; Lino Capelli, Silvestro
Zenobi, Giorgio Germani e
Paola Bai, Uff. Personale
Comp.le; Lindo Fiorini, Eda
Calzolari e Walter Verone
si, Uff. Imp. Elettrici, non
ché per Giuseppe Casciello,
dell’Off. G.R. di Bologna. A
Romolo Giunta, Uff. Mat. e
Traz. Comp.le; Domenico
Mezzetti e Mario Loiero,
Uff. I.E., e Pier Paolo Vannoni, Off. G.R. di Rimini, è
andata quella ad Applicato
Tecnico Capo, mentre Do
menico Mei, Uff. Lavori, e
Giuseppe Cavalli, Uff. Ra
gioneria Comp.le, sono stati
promossi a Commesso Capo.
A tutti le più vive congratu
lazioni.
Gli amici e colleghi di
Bologna Ravone e della li
nea Porrettana si congratu
lano vivamente con il Capo
Gestione Sovr. a.r. Cino Fer
ri, recentemente insignito
dell’onorificenza di « Ca
valiere ».

Non pochi ferrovieri si
chiederanno dove sia andato
a finire quel loro solerte col
lega che, sempre inappunta
bile con divisa e berretto,
fino a « ieri » presidiava i

Cagliari

marciapiedi della Stazione di

conferito d i recente un enco

Bologna C.le. Manca proprio

mio al Capo Personale Viag.

qualcosa

nella

Il Direttore Generale ha
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Trieste: A. Pergola Quaratino
Venezia: Giuseppe Luzzi
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approvvigionamenti :
Carmine Cellamare
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

Piero Modde del Deposito
Personale Viaggiante di Sas
sari, il primo in viaggio di
sorveglianza e gli altri due
di scorta al treno 6980, che
concorsero il 17 marzo dello
scorso anno, alla cattura di
due evasi dalla casa penale
di Mamone. All’encomio del
Direttore Generale uniamo
il vivo compiacimento dei
colleghi.
Dopo 30 anni di ottimo
servizio è stato collocato in
quiescenza usufruendo dei
benefici previsti dalla Legge
336 il Dott. Antonio Mari
ni, Capo dell’Ufficio Com
merciale e del Traffico. La
cerimonia del commiato si
è svolta in due tempi, nel
primo il Direttore Compartimentale e tutti i funzionari
degli Uffici, compartimentali
hanno espresso al neo-pen
sionato la loro gratitudine in
un incontro che si è svolto
in un locale caratteristico
cagliaritano, nel secondo di
pendenti e collaboratori de
gli Uffici Commerciale e del
Movimento si sono stretti at
torno al festeggiato manife
standogli stima ed affetto,
ben sottolineati dal discorso
del Dott. Savino Marinelli,
Vice Capo Ufficio Commer
ciale e dalla lettura de « su
salutu » del Capo Gestione
Superiore Agostino Meloni.
Giungano da queste colonne
ad Antonio Marini gli auguri
di lunga e serena pensione,
mentre al suo successore
Dott. Ennio Vallone gli
auguri di buon lavoro in ter
ra sarda!
Auguri anche al Dott. An
drea Falqui, medico di Re
parto in Iglesias, che ha la
sciato l’incarico ferroviario
dopo ben 22 anni di attività,
al Capo Gestione Tito Vallascas dell’Ufficio Commer
ciale e all’Assistente Capo
Salvatore Vincis della Sta

zione di Cagliari collocati in
quiescenza il 1° luglio c.a.

Le belle notizie Mario

multiform e

giante Superiore Cosimo Tri-

Bacconi e G aetano Formica

umanità di questa Stazione!
Ma anche'per il Capo Tecn.

politano, al Capo Treno Fran
co Dettoli e al Conduttore

hanno ricevuto la nomina a
Cavaliere al Merito della Re
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pubblica, Anna Ungari è
mamma felicissima per la
nascita del figlio Daniele e
attesissimo nipotino di An
seimo Madau, ex Macchini
sta e nostro attivo collabora
tore nelle campagne abbona
menti pro-Voci tra i pensio
nati, è nato Giacomo Lai fi
glio del Capo Stazione Lucio
dell’Ufficio Movimento, Lu
cia Podda e Antonello Porru, entrambi Capi Stazione
dell’Ufficio Movimento, sposi
felici nella Basilica di No
stra Signora di Bonarua a
Cagliari. Auguroni!

Firenze ^
Culla. Al perito industria
le Vincenzo D’Onofrio, Se
gretario Tecnico dell’Ufficio

7°, è nato il secondogenito
Marco per far felice soprat
tutto la sorellina Monica, la
mamma Anna, il babbo ed
i nonni. Rallegramenti ed
auguri al piccolo Marco.
Un saluto di commiato al
Commesso Capo Alberto
Messeri dell’Ufficio 1(P che
ha lasciato il servizio per li
miti di età.
Condoglianze alla famiglia
del Commesso Gianfranco
Baracchi che prestava servi
zio all’Ufficio O.M. di questo
Servizio e alla moglie ed ai

figli di Alessandro Boccaccini ex Commesso di questo
Servizio, in quiescenza da al
cuni anni.
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tuttarete
Genova
L’Officina Compartimenta
le LE. di Genova ha conse
gnato, con un pizzico di tri
stezza e con il desiderio di
riconquistarlo, lo « Stendar
do della Sicurezza », dete
nuto da tanto tempo, al Re
parto 21/E dell’Ufficio Im
pianti Elettrici di Verona. La
cerimonia del passaggio del
vessillo, che premia gli im
pianti che riescono ad otte
nere la più bassa percentua
le di infortuni nell’anno, ri
è svolta nella Sala delle riu
nioni dell’Ufficio I.E. di Ge
nova, dove l’ing. Vittorio
Finzi ha rivolto un elogio ai
nuovi detentori, soffermando
si con appropriate parole sui
problemi dell’antinfortuni
stica.
Un volo speciale di cico
gne tutto per bambine: Va
lentina al manovale specia
lizzato Franco Lupi, Cinzia
all’Aiuto Macchinista Giu
seppe Briano, Marta al Mac
chinista Gino Scippe, tutti
del Deposito Locomotive di
Savona, ed Elisabetta all’Ap
plicato Capo Enrico Ponta
dell’Ufficio Materiale e Tra
zione. E’ nata Valentina a
Mario Catanese, Assistente
allo Scalo Merci di Genova
e a Margherita Accetta, As
sistente alla Biglietteria di
Genova Brignole. Ai genitori
e alle bambine tutti i nostri
auguri.
Marcia Nunziale per Giu
seppe Bazzano, Capo Stazio
ne a Pietra Ligure, e la gen
tile Sig.na Carmen Porcù.
Alla giovane coppia auguri
di lunga felicità.
Il Capo treno Carlo Fava,
rientrato al D.P.V. di Sestri
Levante dopo molti anni tra
scorsi in servizio a Cagliari,
desidera rivolgere da queste
colonne un affettuoso saluto
a tutti i ferrovieri di Sar
degna per la loro generosa
ospitalità ed amicizia.
Un gravissimo lutto ha
colpito la Sig.ra Maria Ca
prile, Assistente Capo pres
so il 3° Reparto Movimento
di Genova, per la morte del
marito Claudio Giordano,
Ausiliario Viaggiante, fred
dato a colpi di arma da fuo
co, a scopo di rapina, men
tre riposava in macchina su
una piazzola autostradale di
Gioia Tauro, durante un
viaggio con altri amici per
un periodo di vacanze in Si
cilia. Alla Sig.ra Caprile e
al figlioletto Giorgio giunga
no le condoglianze e la soli
darietà di tutti i ferrovieri
di Genova. Per l’assistenza
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ricevuta nella dolorosa par
ticolare circostanza, la Sig.ra
Caprile desidera ringrazia
re, attraverso "Voci”, il
Titolare di Gioia Tauro, il
personale tutto di stazione,
il Comando dei Carabinieri,
il personale dell’ospedale e
tante autorità locali, che han
no fatto cerchio, con ogni
premura, intorno al suo sgo
mento e al suo dolore.
Si è spenta, dopo lunga
malattia, la Sig.ra Franca
Del Vecchio, consorte dell’Ing. Vittorio Finzi, Capo

dell’Ufficio Impianti Elettri
ci di Genova. All’Ing. Finzi,
alle figlie e ai familiari tutti i sensi del nostro profondo
cordoglio.

Milano
Eugenio La Barbera, no
vello sacerdote 29enne, figlio
di Francesco, Assistente Ca
po a Milano C.le, ha cele
brato il 18 giugno la sua
prima S. Messa giubilare nel
la parrocchia di Santa Te
resa, a Milano, nel popoloso
quartiere di Gorla. Partirà
quindi, come missionario,
per il Brasile. I colleghi ed i
superiori del padre, i dona
tori di sangue dell’AVIS
compartimentale, i ferrovie
ri di Milano C. le formu
lano, a mezzo nostro, a don
Eugenio, voti augurali per
ché possa svolgere un lavo
ro prosperoso di bene. E
"Voci” non può che associar
si volentieri.
Giugno, mese di pensiona
menti numerosi. Segnaliamo
quelli che conosciamo. La
Sig.ra Anita Zuliani Cabula,
Capo del Reparto 41 del
l’Ufficio Lavori, notissima
nel Compartimento per la
sua attività sindacale ma an
che per una notevole carica
di umanità verso il prossimo,
ha dovuto fatalmente... arren
dersi, lei sempre così com
battiva, all’avanzare delle sta
gioni. Tanta fama ha otte
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nuto un ampio riconoscimen
to di simpatia nella manife
stazione di saluto che, nel
la grande aula della Scuola
professionale, l’Ufficio La
vori al completo le ha tri
butato. presenti inviati delle
organizzazioni sindacali e da
altri Uffici. Il motto « Anita
sarai sempre con noi » im
presso su un grosso poster
affisso ad una parete del lo
cale, è stato forse il simbo
lico ed insieme il più espres
sivo saluto che lei ha accol
to con intensa commozione.
Sono stati pure affettuosa
mente festeggiati, nell’ambi
to dell’Ufficio Lavori, i col
leghi Geom. Ernesto Celano,
Geom. Gian Galeazzo Ferra
rmi, Alessandro Rolandi,
Luigi Raspanti; a tutti un
fervido augurio di buona
pensione!
Marcia nuziale per Clau
dio Bodoni, della 23 la Zona
I.E. di Treviglio, e per la
gentile signorina Attilia Vai
busa. Felicitazioni.
Diego Laurendi C.S. a
Monza e Danila Carboni
hanno avuto la loro prima
bambina che si chiama An
tonietta. Ai genitori, al non
no Santo, Capo Squadra Ar
mamento, e alla neonata, i
nostri migliori auguri.
Sergio Gagliardi, Assisten.
te di stazione in servizio a
Brescia, ha fatto centro. Si
è laureato brillantemente
presso l’Università di Mila
no in scienze politiche di
scutendo la tesi « Evoluzione
dei rapporti sindacali e del
la legislazione del lavoro dal
dopo guerra ad oggi ». Com
plimenti vivissimi .
La Sig.ra Antonia Saccà
vedova dell’Applicato Capo
Giovanni Serrao, dell’U.P.C.,
ha ottenuto un riconosci
mento nel concorso « Prima
vera » del Premio Monza
1978. Cordialissimi rallegra
menti.

Napoli
Nozze. Ciro Baldo, Mano
vale presso l’O.C.A. di Na
poli C.le, si è unito in ma
trimonio con la Sig.na An
tonietta Castaldo.
Carlo Grimaldi, Manovale
del Magazzino Compie I.E.
di Torre C.le, si è unito in
matrimonio, con la Sig.na As
sunta Chianese.
Roberto Esposito, Segr.
Tecn. dell’Ufficio Lavori
Compie, si è unito in ma
trimonio con la Sig.na Gio
vanna Antida Gallo. Alle
coppie felici i nostri più vi
vi rallegramenti.

Nascite. Antonella è nata
ad Anna Maria Marnilo, con
sorte del Segr. Tecn. Alfon
so Del Sorbo, dell’Ufficio La
vori Compartimentale.
Angela è nata. a Concetta
Cinti, moglie dell’Assistente
Capo Francesco Catapano,
della Segreteria della Stazio
ne di Napoli C.le.
Ai neonati ed ai genitori
cordialissimi auguri.
Commiati. Hanno lasciato
il servizio perché collocati a
riposo: Pasquale Anaclerio,
Commesso presso l’Ufficio
Comm.le e del Traffico; Giu
seppe Ferrara, Segr. Tecn.
Sup. 1* Cl. dell’Ufficio Lavo
ri; il Cav. Antonio Spinola,
Capo Tecn. Sup. della Linea,
Dirigente del 5° Tronco Lavo
ri di Napoli C.le; Rocco Gliubizzi, Op. Spec.to Arm.to ad
detto al Tronco 29° di Nocera Inf.; Giuseppe Montel
la, Manovr. Capo della Staz.
di Napoli C.le; Salvatore Cestrone, Gestore Capo della
Fermata Metropolitana di
Montesanto; Antonio Nevola, Capo Gest. Sovr. Diri
gente dell’Ufficio Telegrafo
di Napoli; gli Operai Spe
cializzati Felice De Bellis e
Ciro Panariello e l’Operaio
Qual. Antonio Bernardo, del
la Squadra Rialzo di Napoli
C.le; Pasquale Di Gennaro,
Op. Spec.to della Zona I.E.
21.3 TE di Caserta; Salva
tore Rossa, Op. Spec.to dell’Arm.to del 32° Tronco La

vori di Nola; Il Macchinista
Pasquale Nocerino, Rappre
sentante del personale per il
S.F.I. nel Comitato di Eser
cizio; il Capo Staz. Sovr.
Carmine Fraioli ed il Capo
Gest. Sovr. Nicola Falcone,
della Stazione di Napoli
C.le; Angelo Gesa, Op.
Spec.to Arm.to del 23° Tron
co Lavori di Avellino; i Ca
pi Treno Francesco Ironico,
Raffaele Palmese, Gabriele
La Gala ed il Conduttore
Mario Ciano, del D.P.V. di
Napoli C.le; i Capi Pers.
Viagg. Sup. Gaetano Guari
no e Angelo Montemiglio, ri
spettivamente del Rep. Treni

e del D.P.V. di Napoli
Sm.to
A tutti auguri di lunga e
serena quiescenza.
Onorificenze. Il Capo Tre
no Domenico Alberto Espo
sito è stato insignito della
Stella al Merito del Lavoro e
del titolo di Maestro del La
voro. Le nostre congratula
zioni.
Decessi. Sono venuti im
maturamente a mancare al
l’affetto dei propri cari: An
tonio Bocchetti, Commesso
dell’Ufficio Comm.le e Traf
fico; Mario Forte, 1° Manovr.
della Stazione di Salerno;
Egidio Marinaro, Macch. del
D.L. di Napoli Sm.to; Car
mine Melillo, Dev. della
Staz. di Napoli Sm.to; An
tonio Pica, Conduttore del
D.P.V. di Benevento; Enzo
Di Lalla, Capo Treno del
D.P.V. di Campobasso; Feli
ce Paino, papà dell’Assist.
Capo Giuseppe, della Staz.
di Napoli Sm.to.
Alle famglie le nostre più
sentite condoglianze.

Palermo
Esoneri. Ai seguenti col
leghi che hanno volontaria
mente o per raggiunti limi
ti di età lasciato l’Azienda,
formuliamo l’augurio più
sincero ndi lunga e serena
quiescenza: Rag. Giuseppe
Giglio, Segretario Superio
re di la classe, Capo del
5° Reparto dell’Ufficio Ra
gioneria, Cav. Francesco Ca
talano, Segretario Superiore
presso l’Ufficio Commerciale,
Manovale Specializzato Gia
como Gatto, del Deposito Lo
comotive di Messina, Capo
Stazione Superiore Serafino
Bova, della stazione di Tra
pani, Segretario Superiore
Francesco Trapani dell’Uffi
cio Commerciale e del Traf
fico.
Cicogna express. Con l'ar
rivo di Alessandro, Gigi Cas
saro, dell’Ufficio Personale
Compartimentale è diventa
to papà. Al caro Gigi ed al
la gentile consorte i nostri
più fervidi auguri. Auguri
anche per Luca Tuccio, fi
glio dell’Operaio Qualificato
Antonio, del Deposito Loco
motive di Palermo.
I nostri lutti. Profondo
cordoglio hanno destato la
improvvisa ed immatura
scomparsa del Segretario Su
periore Vito Fasulo, Capo
Reparto 3.5 dell’Ufficio Per
sonale Compartimentale, e,
del Capo Stazione Sovrinten
dente Rag. Andrea Di Stefa-

nttaPGte
no, Titolare della stazione di
Acirealg
Ai familiari di entrambi i
cari colleghi formuliamo le
più sentite condoglianze da
parte di « Voci ».
Condoglianze anche per
l’Ausiliario di stazione Fran
cesco Colombo, di Altavilla
Milicia, per la morte della
mamma.
Nascita. L’arrivo di Katia
Geraci ha reso felici papà
Angelo, Segretario presso il
Magazzino Approvvigiona
menti di Messina, la mamma
Sig.ra Tiziana ed il nonno
Santi, Operaio presso il De
posito Locomotive di Mes
sina.

Caterina, dopo Domenico
e Antonella, gli ha regalato
un amore di bimbo: Claudio.
Giorgio è venuto ad allie
tare la casa del collega Aldo
Fiorenza, Assistente Capo a
Gioia Tauro, sposato con
Giovanna Megalini.
Fausto De Luca, Capo Sta
zione di Cosenza, ha avu
to dalla moglie Giuseppina
D’Amico un bimbo chiama
to Andrea. Il segretario tec
nico LE. Domenico Cotroneo è diventato papà per
la seconda volta. Lo ha re
so felice la moglie, Teresa
Morabito dell’Ufficio Perso
nale Compie, regalandogli,
dopo la primogenita Dome
nica, il maschietto Giuseppe.

Reggio Cai.
Copertina. Con l’arrivo de!
mese di luglio sono tanti i
colleghi che lasciano l’Azien
da. A tutti gli auguri più
affettuosi per una serena
quiescenza1. Il nostro taccui
no è pieno di nomi. Sono i
colleghi che ci hanno fatto
pervenire l’invito della loro
manifestazione di addio.
Giovanni Tomasello, Com
messo Capo della Direzione
Compartimentale, ha salutato
gli amici con un simpatico
rinfresco. Michele Scarfone,
CS Sovrintendente e Titolare
di Lazzaro, ha dato l’addio
al servizio nel corso di una
cerimonia assai toccante. 11
CS Sovrintendente Antonino
Nunnari Titolare dell’ im
pianto di Saline ha fatto al
trettanto. Il Direttore Com
partimentale, Ing. Bitto, ha
salutato con parole di affet
to il Capo Repàrto Movi
mento di Paola Bruno Flesca. Ed ancora: il geometra
Saverio Arena, Capo del
quarto Reparto Lavori (pri
ma sezione) di Cosenza; Sal
vatore Ruffolo, CS Sovrin
tendente della Dirigenza Uni
ca di Cosenza; e tanti altri.
A tutti, ripetiamo, i nostri
auguri.
Fiori d’arancio. Pietro
Giuffrè, segretario dell’Uffi
cio Ragioneria, ha sposa
to la Dottoressa Giulia Co
stantino; il Dott. Giusep
pe Gatto, figlio del Cs Tito
lare di Sibari Cav. Rocco, ha
sposato Raffaela Gardi; la
Dottoressa Maria Bilotta, Ca
po Stazione a Mongrassano,
si è unita in matrimonio col
Dott. Attilio Spinelli.
Alle nuove coppie gli
auguri di « Voci ».
Cicogna express. L’Assi
stente Capo Giovanni Messineo della stazione di Vil
la è papà felicissimo per
la terza volta: la moglie

Il CS Salvatore Borzonì
è diventato ancora papà: la
moglie professoressa Pina
Armocida ha dato alla lu
ce Alessandro che si aggiun
ge ai fratellini Nicola e
Rosanna. Felicissimo anche
il nonno materno Nicolino
Armocida, ex Operaio Spe
cializzato a Monasterace.
Il Capo Treno France
sco Borzonì (fratello di Sal
vatore) del D.P.V. di Lec
ce è invece papà per la pri
ma volta: la Dottoressa An
na Lo Presti gli ha regalato
Nicola.
A tutti i neonati ed ai
loro genitori gli auguri di
« Voci ».

Roma
Onorificenza. Con decreto
del Capo dello Stato, su pro
posta dell’on. Ministro dei
Trasporti, il C. Staz. Sup. Al
do Mannucci, Titolare della
Stazione di Tivoli, è stato
insignito del titolo di Cava
liere al merito della Repub
blica Italiana. Un meritato
e giustificato riconoscimento
per l’amico Aldo, un appas
sionato del suo lavoro, auto
re tra l’altro del bel libro
« Il Fumo della Vaporiera »,
che ricostruisce i cento anni
di storia della linea ferrovia
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ria Roma-Sulmona dai pri
mordi ai nostri giorni.
Marcia nuziale. Sotto gli
occhi compiaciuti dell’antico
mascherone della « Bocca
della Verità » nella Chiesa di
S. Maria in Cosmedin di Ro
ma, si sono felicemente uni
ti in matrimonio il signor
Filippo Goslino e la gentile
Sig.na Cyntia Ventucci, fi
glia dell’Ass. Capo Mario
dell’Ufficio Veicoli di Roma
Termini.
Matrimonio anche a San
Gregorio al Celio, il più sug
gestivo dei colli romani, oasi
di verde e di antichità, tra
l’Aventino e il Palatino, ove
si sono sposati il signor Mau
rizio Lulli e la gentile Sig.ìa
Rosa Nazio, figlia dell'Ausil.
Elio dell’Ufficio Cassa e Va
lori di Roma Termini.
Alle due simpatiche cop
pie, auguri di felicità e di un
sereno futuro.
Nascita. Al Capo Stazione
Enrico Lancia in servizio
presso la stazione di Ceprano è nato un bel bambino
che si chiama Giacomo. Al
piccolo e ai genitori i nostri
migliori auguri.
Commiati. Ha lasciato re
centemente il servizio, con
più di 26 anni di attività fer
roviaria il C.G. Sovr. Anto
nio Giannuzzi della Resa Ac
celerata di Roma Termini,
a cui rivolgiamo un sincero
augurio di lunga e serena
quiescenza.
Un cordiale e sincero
augurio di lunga e felice
quiescenza, anche al C.G.
Sovr. Angelo Micali, dell’Uf
ficio Bagagli di Toma Termi,
ni, che in poco meno di 35
anni di servizio ha avuto la
bella soddisfazione di per
correre tutta la scala gerar
chica, fino a raggiungere
l’apice della carriera ferro
viaria.
Un saluto ed un augurio,
infine al C.G. Sovr. Amleto
Cipriani della Stazione di
Roma San Loienzo, che dal
1° luglio per la legge degli
ex-combattenti è stato collo
cato in quiescenza.
Lutto. Un gravissimo lut
to ha colpito la famiglia del
C. Gestione Lucio Serroo
della Stazione di Roma Ter
mini, che ha perso, in un in
cidente stradale, il figliolet
to Paolo di soli otto mesi.
Ai genitori, ai nonni e alla
sorellina del piccolo Paolo le
condoglianze e la solidarietà
dei nostri lettori.

Roma

Servizi

AFFARI GENERALI
E’ nato Giuseppe all’Ausi
liario di Magazzino Angelo

Scipioni del Centro Elettro
nico Direzionale. All’amico
Angelo e alla Signora Giulia
na gli auguri di « Voci ».
Dal 1 luglio è andato in
quiescenza il Commesso Giu
lio Spurio Consoli. Entrato
in Ferrovia nel 1946, ha pre
stato servizio negli ultimi set
te anni presso l’Ufficio R.A.
Tutti noi di ” Voci ” che
in questi anni abbiamo avu
to modo di conoscerlo e ap
prezzarlo, gli auguriamo di
trascorrere un « pensiona
mento » lungo e sereno.
APPROVVIGIONAMENTI
Il nostro « benvenuto » ed
il nostro augurio di buon la
voro al nuovo Direttore del
Servizio Approvvigionamenti
Dr. Remo Maggi.
Condoglianze alle famiglie
dei colleghi Bruno Spacca e
Luigi Bianchi, recentemente
deceduti.
Marcia nuziale per il Segr.
Rocco Lo Palco, sposatosi
con la Sg.na Comasia Can
tore. Agli sposi i nostri mi
gliori auguri.
Cicogna express. Simone
in casa di Romualdo Batta
glieri, Andrea in casa di Sal
vatore Raschiatore e Ivano
in casa di Luciano Pietrolini.
A tutti le nostre felicita
zioni.
Si è laureata in Pedagogia
Maria Stella Molinu, figl ■a

del Commesso Capo Salva
tore, adesso in pensione. Alla
neo dottoressa felicitazioni e
auguri.
COMMERCIALE
Promozioni. E’ giunta gra
dita la notizia che i Dott.
Corrado Tarantino e Miche
le Scattarelli sono stati pro
mossi Dirigenti Superiori.
Ai neo Dirigenti giungano
le congratulazioni e gli augu
ri di « Voci ».
Nozze. Il 24 giugno si è
sposato il Segr. Fabrizio To
rcila con la gentile Sig.na
Francesca Bucciarelli. Ai
neo sposi, partiti per un lun
go viaggio di nozze, gli

auguri più affettuosi di tan
ta felicità.
Altrettanti auguri al Segr.
Attilio Scali che si è feli
cemente unito in matrimonio
alla gentile Sig.na Maria Ca
ravella
Nascite. Lieto evento in
casa del Segr. Antonio
Maiello e della Sig.ra Pa
trizia per la nascita della
figlia Arianna. Ai felici ge
nitori infiniti auguri.
La cicogna ha portato
Annalisa in casa del Com
messo Carlo Medici e della
Sig.ra Adele. Alla nuova
arrivata e si genitori i mi
gliori auguri.
Pensionamenti. Hanno la
sciato il servizio perché col
locati a riposo: Francesco
Valentini Capo Gest. Sup.
dell’ Uff. Legale; Rosanna
Bartolazzi Applicato Capo
presso l’Ufficio Viaggiatori.
A tutti gli auguri di lunga
e serena quiescenza.
Lutti. Sentite condogli inze
alla Sig.ra Silvia Moschella,
Segr. Sup. presso la Segre
teria del Direttore del Ser
vizio, per l’improvvisa per
dita del marito Signor Tom
maso.
LAVORI E COSTRUZIONI
Dopo 39 anni di servizio
ha lasciato l’Azienda il Se
gretario Sup. di la Cl. Nan
do Topi, dell’Ufficio 1°. \1
saluto di commiato, unita
mente ai superiori, colleghi
e collaboratori è voluto in
tervenire il Vice Direttore
Generale Dr. Ing. Misiti il
quale, nell'esprimere al Cav.
Topi la gratitudine dell’A
zienda e sua personale per
il valido e qualificato con
tributo dato in tanti anni li
lavoro, ha formulato i mi
gliori auguri di lunga e sere
na quiescenza.
Fiori d’arancio in grande
quantità presso l’Ufficio C.le
6°. I colleghi e gli amici por
gono vivissimi auguri all’Isp.
Ing. Antonio Censi in occa
sione delle sue nozze con la
gentilissima Sig.na Santina
Valletta. Auguri e felicità
anche alla nuova coppia for
mata dal Segretario Bruno
Forte, figlio del collega Tom
maso, e la gentile Sig.na
Daniela Filippi.
Marcia nuziale per il Di
segnatore Fausto Galletti e
per la gentile Sig.na Grazietta Serra. Agli sposi auguri
vivissimi.
Cicogna Express. Tre na
stri azzurri per la felicità dei
colleghi: Carla Vincenti per
l’arrivo di Emiliano, Anna
Splendori per la nascita di
Roberto e Lucia Presutti per
il neonato Federico. Ai fi41
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spettivi genitori le più vive
felicitazioni.
Osvaldo Baroncini, Segre
tario tecnico presso l’Ufficio
Centrale 3°, si è laureato in
Pedagogia con il massimo
dei voti. Auguri al neo dot
tore.
MOVIMENTO
Nozze. Felicitazioni ed au
guri per le recenti nozze alla
signora Paola Soldateschi, fi
glia del nostro Consigliere
Ministeriale Aggiunto Dott.
Renaio.
L’Applicato Renate- Polzclli ha coronato il suo sogno
d’amore con la gentile signo
rina Rita. Auguri di lunga
vita felice ad entrambi.
PERSONALE
In occasione del suo col
locamento a riposo, il Cav.
Giuseppe Lauria, Segretario
Superiore di I classe presso
l’Ufficio IV, vuole rivolgere,
dalle colonne di "Voci”, un
saluto e gli auguri di buon
lavoro agli amici e ai colle
ghi che ha avuto- vicino nel
corso dei suoi 33 anni di
servizio.
La redazione di "Voci” è
ben lieta di accontentarlo e
gli rivolge, a sua volta, i mi
gliori auguri per il futuro
"extra-aziendale” che lo at
tende.

rio Sacchi, Capo del C.R.V.,
il 1° Aggiunto C.S. Sovr.
Giuseppe Ponzano, gli As
sist. C. Renato Deambrogio
e Giuseppe Gallo; il Segr.
Sup. Giuseppe Masenga, Ca
po del Rep. 37 del Controllo
Merci e da sempre validissi
mo collaboratore del nostro
periodico; l’Op. Spec. Bruno
Demarchi, del 12° Tr. Lav.
di Aosta nonché Vice Presi
dente di quel DLF; l’Appl.
C. Giovanni Gaffoglio, del
16° Rep. Ragioneria. A tutti
i più fervidi auguri di lunga
e serena quiescenza.
Msreia nuziale per: il Segr.
Massimo Garavc!!:, del 24°
Rep. Ragioneria, con la Si
gma Rina Brayda; il Man.le
G. Luigi Ratti, di Alessan
dria C.le, con la Sig.na Car
la Novello; l’A.M. Raffaele
Sorrentino, del DL di Cuneo,
con la Sig.na M. Paolina Petitto. Ogni bene e felicità.
Cicogna express: Barbara
al Segr. M. Carla Zunino Ce
rato, dell’11° Rep. Ragione
ria; Monica al CS. G. Franco
Saracco di Torino PN; Pier
paolo all’Appi. Mario Ferra
re dell’Uff. I.E.; Raffaella ai
colleghi Nicoletta Siccardi, Assist. St. a Saluzzo, e
Luciano Secco, C. Tr. del
DPV di Ceva; Elia al Dev.
Fiorenzo Bodellini di Ales

Torino
Il 1° maggio u.s. presso ìa
Camera di Commercio di To
rino ha avuto luogo la ceri
monia per il conferimento
della "Stella al Merito del
Lavoro”. Fra gli 87 premiati
del Piemonte vi era pure il
C. S. Sup. a riposo Cav. Et
tore Risè di Vercelli, che è
stato altresì accolto nella
Federazione Nazionale dei
"Maestri del Lavoro”.
Al nostro caro amico pen
sionato le più sentite felici
tazioni, che estendiamo a
tre neo Cavalieri, esattamen
te all’Appl. C. Saverio Taver
na dell’Ufficio Lavori, al C.
D. Sovr. Walter Paganelli,
già Capo del 2° Rep. Trazio
ne di Alessandria, ed al C.T.
Sup. Romolo Boccardi, già
dell’Ufficio Collaudi.
Un altro scaglione di col
leghi ha lasciato l’Azienda,
usufruendo dei noti benefici
a favore degli ex combatten
ti; i primi ad esserci stati
segnalati sono: da Alessan
dria il Capo del IV Rep.
Movimento Cav. Giovanni
Scaglione, il C.S. Sovr. Ma
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sandria C.le; Floriana all’A,M. Tarcisio Beraudo del
DL di Cuneo; Annalisa all’Op.q. Franco Iacomino e
Marco al Segr. Giuseppe Bagalà, ambedue dell’O.G.R.
A tutti vivissime congra
tulazioni.
Lutti: per trauma fuori
servizio è deceduto il Dev.
C. Valentino Rava, di Ales
sandria C.le; alla vedova ed
alla figlia i sensi del nostro
più solidale cordoglio, che
estendiamo alla famiglia dell’ottantottenne Mario Roncarolo, per tanti anni Guarda
Merci presso la stazione di
Aosta, Profonde condoglian
ze porgiamo pure ai seguen

ti colleghi, recentemente col
piti da (jolorosi eventi: 2l
Posto Verifica di Torino PN
l’Op. elettr. Giuseppe Fanti
per il padre Nino ed il C.
Sq. Man.li Renato Toso per
il padre Giovanni; pure per
il padre all’O.G.R, l’Op.Sp.
Luciano Sina ed il Man.Sp.
Liano Bracchi; il Commesso
Ugo Boido, dell’Uff. Ragio
neria, per il padre Stefano;
il Macch. Fernando Topazi,
del DL di Cuneo, per la ma
dre Sig.ra Alessandra Ponzelli.

stendevano a tutti gli am
bienti dello sport triestino.
Lascia la moglie e le figlie
Fabiana e Rossella, alle qua
li vanno le sincere condo
glianze di tutti gli amici e
dei soci del DLF di Trieste.
E’ deceduto Ercole Mar
tin, padre dell’Ass. di Staz.
di Torviscosa Adelchi Mar
tin, Capo Gruppo Bocce del
D.L.F. di S. Giorgio di Nogaro.

Trieste
Nella suggestiva Chiesetta
di ”S. Giovanni di Duino”,
presente una folta schiera di
parenti e di amici, hanno co
ronato il loro sogno d’amore
il Segretario del locale Uffi
cio Ragioneria Anita Casali
ni e il sig. Alberto Brumat.
Marcia nuziale per l’Oper.
qualificato LE. Mauro Vidussi, che si è unito in ma
trimonio con la gentile si
gnorina Rosalba Gherdina
nella Cattedrale di Muggia
Vecchia.
Ai cari colleghi e alle loro
gentili signore giungano gli
auguri di felicità da parte
degli amici e di "Voci”.
Terzogenito, dopo due
femminucce, è nato Marco,
figlio del Comandante del
Posto Polfer di Portogruaro,
brigadiere Pietro Ruscillo e
della gentile signora Elvira
Pinto.
Fiocco azzurro sulla porta
di casa del Segret. Tecn. Lo
renzo Michielli, addetto al
Reparto Manutenzione Fab
bricati del locale Ufficio I.E.,
per la nascita di Tomas Wil
liam.
La cicogna ha lasciato in
casa del Segretario dell’Uffi
cio Materiale e Trazione Ri
naldo Franco un bel ma
schietto che i felici genitori
hanno chiamato Andrea.
Ai neonati, ai papà e alle
gentili signore Maura e Nada
giungano auguri di ogni be
ne da parte degli amici e di
"Voci”.
A soli 48 anni ha improv
visamente cessato di vivere
il Macch. del D.L. di Trie
ste C’ie Umberto Pregellio,
Delegato Compartimentale
allo Sport, Consigliere del
DLF di Trieste, Capo Grup
po della Sezione Pallacane
stro del sodalizio dopolavo
ristico triestino, noto ed ap
prezzato dirigente sportivo,
la cui fama e competenza,
valicando i confini del Do
polavoro Ferroviario, si e

A soli 41 anni è mancato
all’affetto della moglie Neva
il Commesso dell’ Ufficio
Commerciale e del Traffico
Franco Nazzi.
Ha cessato di vivere la si
gnora Antonia Daloiso, ma
dre dell’Applicato Capo del
l’Ufficio Mater. e Traz. Giu
seppe Carbone.
Ai cari colleghi e alle loro
famiglie, gli amici e i supe
riori porgono sentite condo
glianze.
Ha lasciato di recente il
servizio ferroviario, per ini
doneità fisica, il Segret. Sup.
di la cl. Geom. Guido Tama
ro, Capo del Reparto Incon
venienti d’Esercizio del loca
le Ufficio Lavori. Al caro
Guido giungano gli auguri
di una lunga e serena quie
scenza da parte degli amici
e dei superiori.

Venezia*i
Sara, figlia del Dr. Cesare
Monforte, Revisore Sup. del
la Segreteria particolare del
Direttore Compartimentale,
ha annunciato con gioia la
nascita della sorellina Anna.
Alla neonata ed ai genitori
i migliori auguri dei colle
ghi dell’Ufficio e quelli di
"Voci”.
Commiati. Hanno lasciato
di recente l'Azienda, dal
l’Ufficio Personale Comp.
Francesco Noto, Segr. Sup,
Giorgio Vedova, Segr. Sup.
la cl.; Antonio Marconato,
Segr. Sup.; dall’Ufficio Mo
vimento: Paolo Zucchini e

Renzo Forese, Capi Staz.
Sovr., Dante Caiiànsc, Capo
Pers. Viagg. Sovr., Giovanni
Smaniotto, Ass. Capo, Mari
no Campioni e Domenico
Zuliani, Capo Treni, Olivo
Franceschini e Sante Baldan
Conduttori, Mario Fabris,
Manovr. Capo e Ubaldo Barichello, Ausiliario Staz.;
dall’Ufficio
Commerciale:
Marcello De Col, Segr. Sup.
la cl. e Elio Soranzo, Appi.
Capo; dall’Ufficio Ragione
ria: i Segr. Sup. la cl. Car
lo Della Mea e Mario Padovan, la signora Anna Mas
saro Rovereto, Segr.; dal
l’Ufficio Lavori: Sergio Galvan ed Ottorino Lovo, Segr.
Tecn. Sup. la cl., Carlo
Schiavon, Appi. Capo, Lo
renzo D’Ippolito, Capo Tecn.
Sup. Linea: gli Operai Spec.
Arm. Decimo Dorella, An
tonio Fedato, Primo Fracas
so, Aristide Grosso, Attilio
Guarnier, Gino Olivieri, Re
nato Sacoavini, Erminio To
molo, Loris Lugato Capo
Tecn., i Guardiani la cl.
Antonia r Cavallin, Mario
Bolzon, Volfango Attorbo,
Umberto Marzinotto, Guer
rino Mazzaro, il Commesso
Giovanna Olivotto Paoletti;
dall’Ufficio Trazione:
il
Macch. Mario Barbarino, il
Capo Deposito Giovanni Serafin, l’Appl. Capo Umberto
Giana, l’Appl. Tecn. Capo
Miro Zanetti, i Verificatori
Primo Marcato, Sergio Naidi; gli A. Macch. Sante
Mazzon e Sergio Gavagnin,
e Gino Vendramin, il Com
messo Gino Paronetto; dal
l’Ufficio Sanitario: Umberto
Pavan, Segr. Sup. la cl. Ca
po 2° Rep.; dall’Ufficio LE.
l’Appl. Capo Giuseppe Du
ranti, il Commesso Capo Or
feo Zanetti, l’Appl. Tecn.
Capo Vittorio Zanotto, i
Tecnici I.E. Giuseppe Bona
e Luigi Virgilio.
A tutti i migliori auguri
di lunga e serena quiescenza.
Lutti. Sono scomparsi, per
infortunio sul lavoro l’Óper.
Spec. Claudio Ulgelmo; per
cause naturali, l’Appl. Capo
Luciano Casson, il Condut
tore Angelo Favaro, l’Ope
raio Spec. Arm. Giovanni
Zago, il Macchinista Ugo
Boito.
Ai familiari le più sentite
condoglianze.

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM

m im a lm a iia c G O
FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco
Il quartiere
delle "luci rosse”
La denominazione di "quartiere delle luci rosse”,
nel gergo popolare, indica le luci accese fuori delle
case di tolleranza. Secondo Nell Kimball, la cui
"Autobiografia di una maitresse americana” ha
avuto recentemente un notevole successo editoria
le, il vero inizio della storia delle luci rosse risale
ai primi tempi delle ferrovie, a Kansas City, do
ve i treni merci restavano fermi negli scali ferro
viari per tutta la notte. I frenatori, che portavano
la lanterna rossa, andavano a visitare le case di
tolleranza vicino agli scali di Kaycee e appende
vano le loro lanterne accese fuori della porta.
Era compito dei capostazione mandare i ragazzi
a chiamare i frenatori nei posti in cui vi fosse
la luce rossa per avvertirli che il loro treno sta
va per partire. L’idea di una luce rossa come se
gno di riconoscimento per quel genere di ritrovi
cominciò quindi di lì.

L’amianto entra in ferrovia
Luglio 1874. "In una adunanza tenuta di recente
dalla Società degli ingegneri e costruttori navali
della Scozia, il colonnello Fish, degli Stati Uniti,
diede importanti notizie sulle guarniture di amian
to, la cui fabbricazione egli introdusse in Inghil
terra. Quando cominciò i suoi studi sulla natura
dell’amianto e sulla possibilità di adoperarlo nel
le arti, quel minerale era pochissimo usato, men
tre ora nel solo opificio di Glasgow se ne lavo
rano per oltre 30 tn. l’anno. Serve per le mac
chine di marina e nelle locomotive, ed è consi
derato come una delle migliori guarniture a te
nuta di vapore. L’amianto trovasi in gran copia
negli Stati Uniti, dal golfo del Messico al golfo
S. Lorenzo. Ma il materiale usato dalla Società
che il colonnello Fish rappresenta è interamente
cavato dalle miniere degli Appenni ove se ne
possono trovare fino a 200 tonnellate l’anno”.

Un vagone per i Vanderbilt
Luglio 1883. ”La Central Hudson Company ha
costruito in questi giorni per il signor Vanderbilt
11 vagone più sontuoso e più comodo del mondo,
lungo 60 piedi, con disegni dello stesso sig. Van
derbilt e del costo complessivo di 5000 sterline.
Esternamente il vagone è di color paglia, e ricco
di belli ornamenti, nell’interno è tutto coperto di
mogano intagliato, le lampade e gli ornamenti so
no di bronzo. E’ composto di un salotto, lungo
12 piedi, di una sala da pranzo, di un posto per
dormire per otto persone, il quale si forma mo
mentaneamente con l’abbassare alcune assi dalle
pareti, di una cucina fornita di tutti gli arredi, di
un grande serbatoio d’acqua, di una stanza da
toilette, di due stanzini da letto che sono nel
centro del vagone e, sono muniti di letti e grandi
specchi e di due camerini da bagno a doccia. 11
salotto principale è elegantissimo ed ha finestre a
cristalli da specchi fino al soffitto. Sotto il pavi
mento si ripongono tutti gli arredi accessori”.

Ferrovieri e lotterie

La stazione
più alta del mondo
Per quanto riguarda le ferrovie a scarta
mento normale, la stazione ferroviaria si
tuata alla massima altitudine è quella di
1 iclio, a 4680 m. sul livello del mare, della
Central Railway del Perù.

Luglio 1885. ”Un giornale di Francia ha fatto il
calcolo che le grosse vincite delle lotterie hanno
spesso favorito, di preferenza, i gruppi d ’impie
gati ferroviari, compratori di biglietti in sociale.
Il fatto, che a tutta prima parrebbe da classifi
carsi fra le cosiddette bizzarrie della fortuna, ha
forse invece una ragione più naturale. Sappiamo
che gli incaricati per la emissione della nostra
grande lotteria di Verona hanno appunto consta
tato che una buona parte di richieste di biglietti
a centinaia completi, per conto di associazioni di
compratori, riguarda per l’appunto il personale
ferroviario. E’ dunque da supporsi che lo stesso
fatto si verifichi fra gli impiegati ferroviari in
Francia, e ciò spiega quanto viene a riferirci il
giornale francese, come cioè la sorte abbia così
spesso prediletto, per le grosse vincite, compra
tori appartenenti a questa categoria di impiegati”.

A Mach 4,1 sui binari
Il record di velocità di 4972 km /h (Mach 4,1)
fu stabilito nel 1959 con una slitta telecomandata
a propulsione a razzo su una monorotaia lunga
10.652 m. istallata presso l’U.S. Air Force Missile
Development Center di Holloman, nel Nuovo
Messico, U.S.A.

Cronaca di un traforo
29 luglio 1874. ”11 giorno 29 corrente —
scrive la Gazzetta Ticinese — l’ultimo
nucleo della galleria del Paradiso, la più
lunga ed importante fra quelle delle linee
ticinesi, veniva perforato; e fu questo gior
no di festa per gli operai e i capi com
pagnia che ebbero dall’impresa costruttri
ce, composta dai sig. ing. Arnaboldi, ing.
Millerd e Icilio Moroni, un degno e lauto
premio. La galleria del Paradiso misura
tra le fronti di scavo metri 705, ed è divisa
in tre riparti da due laterali finestre o cu
nicoli, che cogli imbocchi offrono sei at
tacchi di lavoro. Al lato sud, la galleria si
protrae per metri 50 a scoperto in condi
zioni difficoltose, trovandosi sottostante alle
apriche falde del San Salvatore, ed all’ap
picco di un taglio praticatosi sotto la strada
cantonale. La galleria sotterranea da questo
lato si escava in un calcare durissimo, in
dolente all’azione della mina, e percorrendo
la da nord verso sud, dal calcare alla do
lomia per varie categorie di rocce tutte du
rissime; dopo due terzi della sua lunghez
za, passa di balzo allo scisto molle, nel
quale si impiegano a sostentamento robusti
puntellamenti. I lavori dello scavo per far
luogo alla volta quelli per lo stroscio, non
ché i rivestimenti per la volta in laterizi e
in molloni, e pei piedritti a pietrame lavo
rato, sono molto avanzati e vengono prose
guiti con somma alacrità, per modo che
l’esperto visitatore dei lavori e cantieri del
l’Impresa non potrebbe non riconoscere
dovunque l’energia, l’ordine, la sufficienza
dei mezzi d ’opera, degli apprestamenti e
dei materiali destinati al lavoro. Se l’impre
sa ha potuto compiere in così breve tempo
il perforamento della galleria, la cui esatta
riuscita onora l’egregio geometra Frey, e se
essa spera altri brillanti risultati, lo si de
ve anzitutto alle concilianti maniere che
nella pratica degli affari, distinguono il Di
rettore ing. Antonio Schraff, nonché alle
esimie qualità dell’ing. Luigi Buffagni che
direttamente sopraintende e dirige il lavoro
per conto della Società del Gottardo”.
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ovunque costa 100
la tua banca te lo
a meno di 50.
La restituzione della somma avuta in
prestito avverrà attraverso una ritenuta
mensile sullo stipendio che potrà
essere estesa fino a 60rate.
E se non sei già assicurato BNC questa
é l'occasione giusta per diventarlo.
Prestito fiduciario +assicurazione e
risolvi insieme due problemi
per la serenità di oggi e di domani.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

Un prestito BNC
é un prestito
in famiglia.
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arriva prima.
(se ti fai versare lo stipendio in conto corrente)

studio saviina

A Milano ed a Roma D. G. il pagamento dello stipendio
assegno e "per chi lo richiede” in conto corrente bancario
è cosa fatta ; poi man mano sarà la volta degli altri
Compartimenti. In qualunque parte della Rete tu lavori
giunto perciò il momento di aprire presso la tua Banca un
conto corrente sul quale potrà essere versato lo stipendio.
E così anche se il 27 ti troverai fuori sede per ragioni
di lavoro o per una vacanza, fin dal primo mattino
potrai spendere il denaro del tuo stipendio
utilizzando gli assegni del tuo conto corrente.
Il versamento dello stipendio sul conto
corrente BNC significa praticità,
sicurezza e un modo nuovo e
vantaggioso di gestire il
bilancio familiare.

La B.N.G ti offre:
stabile ed elevato tasso di interesse
nessun costo di tenuta conto e invio
gratuito ogni tre mesi dell'estratto conto
concessione gratuita del prim o carnet di assegni e
costo del solo bollo per i carnets successivi
pagam ento delle utenze (luce, gas, telefono; ecc.)
senza alcuna commissione.

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

Labancadicasatua.
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Il Servizio Approvvigionamenti
per il nuovo ponte sul Toce
A conclusione della stagione
estiva, un servizio di "V oci" sulla
nostra flotta e sulla
situazione dei collegamenti
m arittim i FS

Il nuovo contratto
Ancora in pieno clima di rinnovo
contrattuale, pubblichiamo
un’ampia sintesi
dell'ipotesi di accordo siglato
il 3 agosto scorso da
Governo, Azienda e Sindacati

12

L’Officina M ateriale
Fisso di Pontassieve,/1
Nel primo dei nostri servìzi
sulle più importanti officine della
rete, i problemi
e le possibilità di sviluppo del
grande impianto toscano

La storia, l’attività e le
caratteristiche architettoniche
di una delle nostre stazioni
più moderne e originali a un anno
dalla sua entrata in esercizio

Cambia volto il lungomare
di Reggio Calabria
Un antico progetto ferroviario
che appariva
pretenzioso e faraonico sta
diventando una realtà

Storia e sviluppo
'cooperazione" in Italia. Una
forma di solidarietà
civile che l ’attuale processo
economico e
produttivo tenta di recuperare

Flash 17 / Dicono di noi 18 / Le rubriche 19
/ Binari nel mondo 27 / Incontri con... 31 /
OLF 32 / Amici in pensione 34 / Tuttarete:
avvenimenti 36 / Tuttarete: pìccola cronaca 39.

Signor Direttore,
ho letto ed apprezzato gli articoli riguardanti il
nuovo ponte sul fiume Toce, apparsi sul numero
di giugno di "Voci della rotaia”; ho dovuto pe
raltro notare che, come al solito in casi simili,
non è stato fatto il minimo accenno alla dimostra
zione di efficienza delle strutture amministrative,
che nella specie sono rappresentate dal Servizio
Approvvigionamenti.
Mi corre l’obbligo di ricordare, infatti, che la tem
pestività della ricostruzione del ponte in argomen
to è anche merito dei funzionari e degli impiegati
del Servizio Approvvigionamenti, il cui impegno
nella trattativa di acquisto, nella emissione dell'
ordinazione e nell’espletamento delle complesse e
urgenti pratiche valutarie e doganali ha permes
so che i materiali occorrenti alla ricostruzione arri
vassero in Italia nel più breve tempo possibile.
Ciò premesso, mi auguro che in futuri casi analo
ghi il Suo giornale riservi anche al Servizio Ap
provvigionamenti lo spazio che merita.
Cordiali saluti.
Dr. Remo Maggi
Direttore del Servizio Approvvigionamenti
E' la cosa che ci auguriamo di più anche noi. di
poter dare sempre un’informazione giornalistica
completa e "senza dim enticanzeciò però è pos
sibile solo quando ci vengono fornite le notizie
necessarie e, soprattutto, quando ci pervengono in
"tempo utile" per la pubblicazione.
Vogliamo assicurare, infatti, il Dr. Maggi che se,
nel caso in questione, abbiamo trascurato il lavo
ro, altrettanto importante e decisivo, svolto dalle
strutture amministrative aziendali, e in particolare
dal Servizio Approvvigionamenti, non è stato
per una scelta giornalistica o per nostra volontà
ma semplicemente per mancanza di informazioni.
I redattori di "Voci", oltre alla cronaca della ce
rimonia inaugurale cui hanno partecipato, hanno
utilizzato per i loro servizi sul nuovo ponte le
notizie e la documentazione che è stato possibile
raccogliere, soprattutto grazie alla collaborazione
dei tecnici e dei funzionari del Servizio Lavori.
Graditissime sarebbero state altre collaborazioni.
Quindi, mentre ringraziamo il Dr. Maggi, che con
la sua lettera ci ha consentito di colmare una
spiacevole ”lacuna”, e ci scusiamo con ì colleglli
degli Approvvigionamenti il cui impegno non è
stato ”pubblicizzato” come meritava, cogliamo l’oc
casione per invitare tutti coloro che ne hanno la
possibilità a collaborare attivamente con "Voci',
affinché sia sempre possibile fornire un informa
zione completa e puntuale su quanto accade nella
nostra Azienda.
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Le "magnifiche sette"
E' alquanto deludente leggere su una rivista qua
le "Voci della Rotaia” un articolo di ferroviere
che adottano atteggiamenti polemici anziché chie
dere la collaborazione dei colleghi uomini, per
risolvere problemi che sono di tutti.
La mia indignazione è rivolta all’articolo "8 Mar
zo in Ferrovia” (pag. 6-7-89 di "Voci” mese di
marzo) e se anche conta poco, voglio esprimerla
ugualmente, soprattutto perché ritengo sia molto
simile a quella di altri colleghi e di quelle ragaz
ze (pure loro donne, mogli e madri) che onorano
il lavoro compiendo il loro dovere in ferrovia e
in qualsiasi altra professione.
Alle "Magnifiche 7 (sette)” che firmano l'articolo
vorrei ricordare che tecnici e dirigenti non si na
sce, ma lo si diventa in seguito ad una esperienza
(lunga e anche faticosa) ed in base ad un retag
gio che, riconosciamolo, le donne in ferrovia non
possono ancora avere. Quando anch’esse saranno
maggiormente inserite e avranno raggiunto la ne
cessaria esperienza, potranno accedere tranquilla
mente a tutte le qualifiche, pure a quelle dal no
me altisonante.
E, per acquisire un'esperienza positiva e utile, bi
sogna percorrere la propria strada fino in fondo
senza mai demandare ad altri (guarda caso ma
schi o colleghe ultime arrivate) le difficoltà con
crete, quali la ghiaia, gli agenti atmosferici, la fa
tica e i turni: tutte parti integranti della crescita
professionale.
Non si può solo chiedere, pontificare e pretende
re di ottenere; bisogna agire, rimboccarsi le mani
che, se occorre, identificarsi un po' di più con
certe mansioni in cui c’è necessità di personale
continua a pag. 4
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La “Notte”di Sant’Oreste

volenteroso, giovane e dinamico.
Lasciamo tali mansioni a quei malati (o m alate),
taluni addirittura affetti da gravi scompensi car
diaci, che attualm ente sono costretti al lavoro t o 
nificato per saturazione cronica di "certi posti”
occupati da personale giovane e sano, in buona
parte "donne”.
E’ troppo comodo nascondersi dietro la carenza
di strutture sociali; anche se siamo tutti d ’accordo
nel definirle insufficienti; ma cerchiamo pure di
non dimenticare che da quando l’Italia è una na
zione civile, la famiglia costituisce la prima cellu
la della società.
Q uando ci si sposa si fa una scelta personale e
consapevole (si spera!) ; i figli sono di chi ”li fa”
e ne ha dovere della tutela, e la prima educazione ai
figli deve essere data dai genitori, non dalla società.
A questo punto ritengo mio diritto chiedere un
chiarim ento sull’argomento, delle "Magnifiche 7
(sette)” ; in caso contrario non potrò fare a meno
di pensare che una minoranza, non ben documen
tata e tutto sommato soddisfatta, ha il coraggio di
esprimersi solo perché protetta da una rivista che
di questo passo non potrà mai vantare l’impar
zialità.

Carlo Masré,
Deviatore - Bologna C.le

E’ la notte di Natale del 1972. Paolo VI arriva
nella galleria di S. Oreste applaudito dagli operai
LA MORTE di Paolo VI ha
segnato la scomparsa di un
Papa che i credenti amavano
e che tutti stimavano. Grande
pontificato il suo, contrasse*
gnato da eventi di portata sto
rica, come la conclusione del
Concilio Vaticano II e le sue
prime difficili applicazioni
proprio negli anni in cui la
società laica affermava con più
forza i suoi valori e le sue
esigenze, e poi il rilancio del
l’ecumenismo con il dialogo
aperto con le diverse chiese
cristiane, l’attenzione costante
ai problemi sociali e politici
del mondo moderno.
Ma Paolo VI nei suoi quindici

anni di pontificato ha anche
voluto instaurare, in più oc
casioni, rapporti diretti e non
formali con il mondo del la
voro, e noi vogliamo ricordar
lo proprio in uno di questi
momenti più
significativi,
quando nella notte di Natale
del 1972 si recò al cantiere di
S. Oreste, nel corso della co
struzione della Direttissima,
per celebrarvi la Messa di
mezzanotte alla presenza dei
tecnici e delle maestranze im
pegnate nei lavori. In quella
circostanza, Paolo VI manife
stò con umanità e calore l’at
tenzione e la partecipazione
con cui seguiva i problemi del

mondo del lavoro, ma testimo
niò ancora una volta che la
sua missione non era, e non
poteva essere, disgiunta dal
suo sentirsi fratello tra i fra
telli, uomo tra gli uomini.
Una lapide di marmo affissa
su una volta della galleria di
S. Oreste ricorda quell’avve
nimento. Vogliamo farlo an
che noi, su queste pagine, pub
blicando nuovamente le im
magini di quella notte in cui
il Papa volle celebrare con co
loro che stavano lavorando ad
una prestigiosa opera ferrovia
ria una delle ricorrenze più
importanti dell’anno cristiano.

• La redazione di "Voci" ha girato alle "magnifi
che 7” la lettera del signor Carlo Masré, per
"competenza". Le ”7” che si sono impegnate per
il numero sull’8 marzo, rispondono molto volen
tieri senza nascondersi dietro a nessuna protezio
ne perché sono consapevoli del lavoro fatto per
illustrare l’argomento trattalo. Un lavoro preciso,
informato, che articolasse a fondo il problema
complesso che è ancor oggi il lavoro della don
na e la sua qualificazione. La critica del signor
Masré è stata letta come una opportuna sottoli
neatura all'interesse appassionato che l’argomento
suscita.
Nello stesso tempo, però, ha sollevato delle le
gittime perplessità. Perché il signor Masré ha evi
dentemente letto solo una piccola parte del lavo
ro. Se avesse dedicato la sua attenzione a tutti
gli articoli avrebbe letto i pareri della Dirigenza
Aziendale e dei colleghi che confermano che la
"donna con il suo inserimento nel lavoro ad ogni
livello non crea problemi", che "il rendimento sul
lavoro della donna non è inferiore a quello dell’
uomo”, che ”a tutti i livelli la donna-ferroviera
non è più oggetto di apprezzamenti improntati ad
ironia o scetticismo", che "la donna lavora da
sempre e la sua presenza negli ambienti di la
voro ha portato cambiamenti positivi”. Questi
alcuni stralci delle dichiarazioni pubblicate, cer
tamente non con intento ”pontificatorio”. Uno
dei nodi resta, dietro ai discorsi, ed è quello di
contemperare le esigenze del servizio-ferroviario
con le esigenze del servizio-familiare. Ma sembra
che il signor Masré voglia che la donna continui
a privilegiare un destino che la vede collocata al
servizio della famiglia, mentre negli articoli pub
blicati è stato dimostrato che la donna può espri
mere le sue capacità anche in altri campi portan
do certamente cambiamenti che, a nostro avviso,
non possono essere che positivi.
Chiedere infatti di sviluppare le strutture del cor
po sociale (asili, scuole, ospedali) non significa
sottrarre ai genitori l’alto compito di educare i
figli, ma aiutare tutti a vivere una vita qualitati
vamente migliore.

Gli addetti ai Laboratori
di psicologia
L’ultimo incontro di Paolo VI con la grande famiglia dei ferrovieri risale a poche settimane
prima della sua morte. Durante una delle sue ultime udienze, infatti, ricevette il Gruppo di Cio
ciaria dell’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio.
Nella foto il Pontefice si sofferma con Mons. Pecoraio, Arcivescovo di Cuma e già Cappellano
del Reggimento Ferrovieri, che gli consegna, a nome del Gruppo, una medaglia ricordo
4

Spett. Redazione
Siamo costretti, nostro malgrado, a far risentire
la nostra voce che, sebbene da voi accolta e pro
posta all’attenzione dei lettori e delle autorità
competenti, non ha avuto la considerazione e l’in
teressamento sperato.
Siamo sempre allo stesso punto, ma pjù delusi
ed amareggiati. Nella nuova classificazione pro-

continua a pag. 17
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Realtà e prospettive
dei collegamenti con la Sicilia

O nuove navi
o un ponte
sullo Stretto
dell’lng. ANTONINO BITTO

Direttore Compartimentale di Reggio Calabria

UN BRACCIO di mare della lar
ghezza minima di circa 3 km se
para la Calabria dalla Sicilia, ep
pure questo vallo esistente fra iso
la e continente condiziona forte
mente i traffici longitudinali del
nostro Paese da e per l’isola tanto
che si può ritenere, che la distan
za virtuale fra le due Regioni,
cioè quella valutabile in base alla
perdita di tempo attuale e alle
velocità future autostradali e fer
roviarie, è di circa 200 km.
il volume del traffico che si svol
ge attraverso lo Stretto è molto
rilevante e presenta difficoltà no
tevoli connesse con l’efficienza del
le infrastrutture e dei natanti non
ché con le condizioni del mare.
Fino al 1963 le F.S. esercitavano
il servizio di traghettamento delle
merci, degli autoveicoli e dei viag
giatori in regime di monopolio,
dal 1964 in concorrenza col vet
tore F.S. sullo Stretto operano an
che privati per quanto riguarda il

traghettamento autoveicoli e viag
giatori.
Dall’esame dei dati statistici del
traffico si rileva che l’anno 1965
fu quello in cui si raggiunse la
cifra record di traghettamento di
carri ferroviari. Infatti furono tra
ghettati 472.600 carri nei due sen
si e 77.543 carrozze e bagagliai,
42.521 autocarri e 320.441 autovet
ture, mentre nell’anno 1977 risul
tano traghettati 322.000 carri,
120.000 carrozze e bagagliai,
504.000 autovetture, 175.000 au
tocarri. Appare subito evidente la
preoccupante caduta di traffico
ferroviario merci per contro com
pensata da un notevole incremen
to del traffico di viaggiatori che
nel 1977 raggiunsero 10 milioni
di unità. Complessivamente si può
dire che il traghettamento sullo
Stretto rappresenta in certo qual
modo il termometro del traffico
ferroviario italiano evidenziando
ne le caratteristiche peculiari. Lo
5

andamento del traffico sullo Stret
to riflette infatti le difficoltà del
la rete ferroviaria italiana, denun
cia il declino del traffico merci
soffocato dalla necessità di smal
tire quello per viaggiatori consi
derati i limiti di potenzialità della
rete nazionale e le numerose
strozzature fra le quali quella del
lo Stretto non è la meno impor
tante, richiama l’attenzione sul
poderoso incremento del traffico
merci su gomma che, anche se
più costoso, garantisce una resa
più regolare entro limiti di tem
po più accettabili. Riferendosi agli
automezzi traghettati con i na
tanti F.S. si può subito rilevare
come dal 1965 ad oggi l ’auto
trasporto si è quadruplicato. Sono
lontani ormai d tempi in cui per
garantire la campagna agrumaria
siciliana, causa l’insufficienza del
le infrastrutture e della flotta dei
traghetti, si studiavano soluzioni
alternative per costruire nuovi ap
prodi e nuove relazioni fra le co
ste affacciate della Sicilia e della
Calabria, non esclusa la possibili
tà di caricare nelle stazioni della
costa calabrese i camions carichi
di agrumi ed ortaggi da traghet
tarsi su navi noleggiate. Era pre
vedibile che l ’utente, permanendo
una carenza di struttura che si
estrinseca in termini di grave per
ditempo nella resa dei trasporti,
abbandonasse il vettore ferro
viario.
Riacquisire il traffico perduto ap
pare impresa ardua fino a quan
do, rendendo efficienti le struttu
re ed eliminando le strozzature,
non avremo riguadagnato la fidu
cia degli utenti.
La flotta di traghetti oggi sulla
carta è di dodici navi più l’ulti
mo acquisto l’« Edra » che è una
nave per solo servizio viaggiatori
sulla rotta Reggio-Messina. Dei do
dici traghetti propriamente detti
due, l’« Agata » e la « Pace », so
no per esclusivo traghettamento di
autoveicoli, la nave « Scilla » è
da un anno ferma in attesa di
disarmo, la nave « S. Francesco »
dirottata in Sardegna. Per assicu
rare il servizio attraverso lo Stret
to rimangono oggi solamente quat
tro navi sulla rotta di Villa, una
nave sulla rotta di Reggio ed una
di riserva mentre due navi sono
in bacino per i lavori di grande
manutenzione. Si tratta di navi
che, se si escludono le più recenti,
cioè la « Rosalia », l ’« Iginia » e la
« Sibari » che hanno 8 anni di
vita, sono state costruite da oltre
trenta anni. Sono in genere navi
lente ed antiquate che comples
sivamente svolgono . un servizio
non pienamente soddisfacente.
In attesa che l’Azienda risolva il
problema del ricupero del tra
sporto delle merci creando le pre
messe per poterlo effettuare con
le dovute garanzie per l’utenza,
ritengo che come provvedimento
immediato nel programma degli
investimenti venga prevista la co
struzione di una nuova nave del
6

L’Ing. Antonino Bitto, Direttore
Compartimentale di Reggio Calabria
tipo « Agata » o « Pace » per fron
teggiare l’esigenza di traghetta
mento di automezzi pesanti che
rappresenta un introito sicuro ca
pace di ammortizzare la spesa del
la nuova nave in un arco breve
di tempo. La presenza di una ter
za nave consentirà la realizzazio
ne di un orario cadenzato con una
corsa almeno ogni 40 minuti an
ziché ogni ora. La necessità di
tale realizzazione è confermata
dalla constatazione che il traffico
di autoveicoli, assicurato con le
nostre navi1 traghetto, corrispon
de grosso modo a solo un terzo
di quello svolto dalla società
privata.
Per quanto riguarda la relazione
Reggio-Messina non c’è dubbio
che il traffico preminente è quello
viaggiatori. La recente entrata in
linea su tale rotta della nave
« Edra » ha contribuito a miglio
rare il servizio dei pendolari fra
le due sponde irt termini di tem
po per la ridotta percorrenza ma
non in termini di confort trattan
dosi di nave di scarsa capacità
ricettiva. Rimane il problema del
l’insufficiente numero di corse,
soltanto 6 coppie nelle 24 ore,
mentre dovrà raggiungersi il tra
guardo di un orario cadenzato con
una corsa ogni ora nel periodo
dalle ore 6 alle 2 1 , per cui occorre
provvedere all’acquisto di una se
conda nave con caratteristiche di
velocità e confort possibilmente
migliori dell’« Edra » che comun
que è una nave che ha già 16
anni di vita.
Il problema del potenziamento del
la flotta dei traghetti va visto, a
mio avviso, anche in relazione
alla scelta politica che riguarda
il collegamento stabile per stra
da e ferrovia fra le due sponde
dello Stretto. L’idea di mandare
definitivamente in pensione i vec
chi traghetti non è campata in
aria. E’ solo questione di volontà
politica. Esistono centinaia di stu
di ed ipotesi diversi, tutti tecnicamente realizzabili per un’impresa
che contribuirà ad avvicinare sen
sibilmente la Sicilia al Continen

te. I benefici di un’opera pub
blica di tale importanza riguar
dano non soltanto le economie di
tempi e costi nei trasporti ma si
riflettono sullo sviluppo industria
le agricolo, commerciale e turi
stico delle due regioni interessate.
Sia che si tratti di costruire gal
lerie sottomarine che si inabissi
no a non meno di 80 metri sotto
il fondo marino, cioè circa 300 m,
sotto il livello del mare per farvi
passare ferrovia ed autostrada con
uno sviluppo pianimetrico che po
trà essere di circa km. 24 per la
autostrada e di circa km. 37 per
la ferrovia, sia che si realizzi un
ponte a due campate di m. 1.750,
ciascuna con un pilone centrale
che dovrebbe sorgere in mezzaria
su un’isola artificiale, sia che si
propenda per la soluzione più con
vincente di un ponte a campata
unica di 3.300 metri di luce con
un fianco di m. 70 dal livello del
mare e con due torri di sostegno
estreme dell’ordine di m. 380 di
altezza ospitando due carreggiate
autostradali di tre corsie ciascuna
e al centro la linea ferroviaria a
doppio binario, ce n ’è abbastanza
per superare di slancio tutte le
perplessità in vista del traguardo
da raggiungere. Basti considerare
oltre i benefici sopra evidenziati
il contributo all’aumento dell’oc
cupazione in una zona fra le più
depresse del nostro Paese {si ritie
ne che nei lavori potrebbero es
sere impegnate circa 5.000 unità)
e l’incentivazione della produzione
nazionale dell’acciaio.
Il problema venne affrontato per
la prima volta quando l’ANAS e
le F.S. decisero di effettuare studi
e ricerche per stabilire la fatti
bilità dell’opera. A tal fine il Mi
nistero dei Lavori Pubblici, con
Legge 28-3-1978, numero 384, isti
tuì presso l’ANAS una Commis
sione per occuparsi del proble
ma. Successivamente l’ANAS ban
dì un concorso internazionale di
idee per l’attuazione dell’opera.
La Legge n. 1158 del 17-12-1972
autorizza la costituzione di una
Società concessionaria a maggio
ranza IRI per progettare e costrui
re l’opera in parola. L’iniziativa
per la costituzione di detta Società
è del Ministero dei Lavori Pubblici
in quanto proponente della Legge
predetta.
Non ci sono quindi problemi sul
piano giuridico ed amministrati
vo. Più arduo appare il reperi
mento dei 1.200 miliardi (prezzi
del 1976) occorrenti, all’incirca,
per la realizzazione del collega
mento stabile.
La CEE ha già espresso l’inte
resse comunitario dell’opera per
cui si potrebbe contare su una cer
ta partecipazione al finanziamento
da parte della predetta comunità
ma non è da escludere anche un
vivo interesse del capitale estero
e in modo particolare di quello
americano.
,
ANTONINO BITTO

Incontro con
gli equipaggi FS
sulla
Reggio-Messina

di TQNINOUCORDARI

foto GIUSEPPE ROMEO
LA TRAVERSATA è brevissima:
tre miglia da coprire in poco più
di mezz’ora. L’equipaggio della « Sibari » è in azione. I saloni sono af
follatissimi: si notano studenti con
gli occhi sui libri per l’ultimo ripas
so; i soliti pendolari che giocano a
carte o leggono il giornale; i turisti
che si divertono a fotografare o a
riprendere le bellezze dello Stretto.
E’ un giorno d’estate. Il sole è già
alto nel cielo; soffia il grecale —
Io chiamano il vento cavaliere —
che gonfia le vele delle imbarcazio
ni; il mare è a forza quattro.
L’equipaggio non ha un attimo di
sosta. Mi dice il capitano Pellegrino
Colletti in vena di battute: «Credo
che non si esageri quando si afferma
che le nostre otto ore giornaliere
sono interamente impiegate. Non c’è
neppure un minuto di relax: il per
sonale deve stare sempre all’erta. In
navigazione, infatti, è proibito di
strarsi: lo Stretto è intasato di tra
ghetti, aliscafi, navi, barche per la
pesca; a volte in due miglia quadrate
si contano anche sessanta imbarca
zioni. Bisogna stare con gli occhi
bene aperti per evitare disastri. Per
non parlare poi delle operazioni di
imbarco e di sbarco. Il nostro
« Pronto in macchina » per la par
tenza e « Finito in macchina » per
l’arrivo è assolutamente relativo,
fluido: la nave, infatti, risulta attrac
cata in maniera tale che durante
l’imbarco e lo sbarco ci possono
essere delle brevi manovre per evi
tare eventuali guasti, soprattutto per
le carrozze dei treni ».
Colletti, che svolge anche attività
sindacale, continua: « 11 nostro è un

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ H i

I “pendolari”
dello Stretto

L’ "Agata” in un momento della traversata.
Nel corso del 1977 le nostre navi hanno trasportato
sullo Stretto 10 milioni di viaggiatori
lavoro continuo e stressante, su que
sto non ci possono essere dubbi ».
L’Ufficiale di macchina Salvatore
Pensavalle completa il concetto di
Colletti con una frase laconica e
calzante: « Qui, praticamente, si è
sempre in manovra ». E poi ci fa
da « Virgilio » accompagnandoci
lungo i segreti meandri dei motori e
delle macchine. Lo sforzo del per
sonale è notevole. L’arrivo dell’invia
to e del fotografo di "Voci” rappre
senta forse una parentesi lieta. An
che qui c’è sempre qualcosa da fa
re: non solo si deve badare a far
camminare la nave, ma occorre un
controllo continuo ai quattro motofi, all'impianto elettrico e idrico, per
evitare che arrivino all’improvviso
danni e avarie. Il lavoro accanto ai
motori è reso più improbo dalla
temperatura: fa caldo davvero. Pen
savalle stima che ci siano circa 40
gradi.
Lascio i motoristi curvi sui mezzi
come tanti ciclisti impegnati in uno
sprint e ritorno sulla plancia di co
mando. 11 capitano mi presenta un
marinaio «importante»: « E ’ un at
tore », mi dice. In effetti non faccio
fatica a riconoscere nella persona
che mi sta di fronte un noto perso
naggio verghiano: ha i capelli bian
chi, gli occhi grandi, il viso scavato
dagli anni e dalla salsedine. « Mi
chiamo Antonino Arcidiacono ». E’
stato il protagonista principale (fa
ceva la parte di "Ntoni”) nel film
« La terra trema » diretto da Luchi
no Visconti e ispirato ad un opera
del Verga. Parla con orgoglio della
sua esperienza. « Ma la mia vita è
d mare. Ho fatto il pescatore, il ma

rinaio degli oceani e adesso ho un
lavoro sicuro sullo Stretto grazie
alle Ferrovie dello Stato ». Mi salu
ta, strizzandomi l’occhio: mi sembra
un uomo tranquillo, felice e realiz
zato.
Ma ormai siamo già a Messina. La
statua della Madonnina è il primo
saluto della Sicilia. La traversata è
finita: trenta minuti e forse qualcosina di meno. Breve visita all’Ing.
Ciro Andolfi, napoletano verace, da
un anno e mezzo capo dell’Ufficio
Navigazione di Messina. Si parla so
prattutto del grande traffico dei mesi
di luglio e di agosto: « Anche que
st’anno — mi dice — non si sono
verificati, come è già avvenuto nel
1977, i grandi intasamenti dei pe
riodi di punta. Abbiamo, infatti,
predisposto un programma di corse
straordinarie che hanno consentito
di smaltire sia il grande volume di
carrozze straordinarie, sia il traspor
to delle autovetture. Questo grazie
anche all’apporto delle navi bidire
zionali "Agata” e "Pace” ».
Facciamo parlare un po’ le cifre.
Durante il periodo di punta le corse
sono passate dalle 36 ordinarie ad
un massimo di 47. A queste biso
gna aggiungere le 12 corse delle bi
direzionali e le altre della « Mongibello » e della « Aspromonte » per
le merci pericolose e nocive. L’-operazione-estate sullo Stretto, quindi
non poteva non dare quei risultati
positivi e confortanti che ci si atten
deva.
Visita d’obbligo, al momento dello
imbarco, alla motonave « Edra »,
che da qualche mese funziona per
servizio di soli viaggiatori sulla rot-

Da Omero a Modugno
LO STRETTO ha sempre ispirato scrittori e poeti. Cominciò Omero
nella sua « Odissea », collocando nella mitologia Scilla e Cariddi. Il
poeta cieco diede un’immagine indimenticabile delle acque salate che
separano l’isola dal continente. Acque serene, azzurre, limpide e
splendenti nei momenti di calma. Acque tempestose, inesorabili, spie
tate, con linguale di verde intenso (è nata così la leggenda di Scilla
e Cariddi) durante le improvvise "soffiate di Eolo”. Le caratteristiche
del mare dello Stretto non sono cambiate: sono ancora oggi quelle
descritte da Omero.
Acque che parlano di epoche greche e romane e, più di recente, di
storia garibaldina. Ma sono le acque anche della Fata Morgana.
La Fata Morgana non è mitologia o leggenda. E’ un fenomeno che
si ripete in media ogni lustro. L’occasione è rarissima quindi pre
ziosa: se il cielo ed il mare saranno limpidi in riva allo Stretto, se
non ci sarà la benché minima foschia, se il vento cesserà di soffiare,
se si verificheranno una serie di fenomeni favorevoli allo stesso istante,
al sorgere del sole sul magnifico specchio d’acqua salata che separa
Reggio e Messina, dalla sponda calabrese, dal « Lungomare » (« Il
più bel chilometro d’Italia» ha scritto D’Annunzio), dai balconi,
dalle strade, dalle alture la gente si fermerà a guardare il mare. E’
già Fata Morgana!
La città di Messina con le sue strade ed i suoi palazzi, il suo porto
e la sua Madonnina, le sue vetrine ed i suoi alberi si riproduce
splendidamente sul mare. La vita di Messina scorre come da uno
specchio: le macchine ed i pullmans sfrecciano sul Viale San Martino,
la gente cammina sulle strade, le navi lasciano il porto. Davanti agli
occhi di coloro che stanno sulla riva di Reggio balzano immagini
nitide e favolose, come una sequenza filmata sullo schermo di mare.
Il folklore ricorda anche i traffici sulle navi traghetto, soprattutto
nell’immediato dopoguerra. « Ora ora rivau un "ferrubotti”! ». Era
la parola d’ordine delle « bagnarote », quelle anziane donne con
l'aspetto di antiche matrone, che trasportavano nelle loro segrete
sottane quintali di sale dall’isola al continente. Erano gli anni in cui
l’isola era « porto franco » per il sale.
La cronaca annovera centinaia di episodi buffi e grotteschi: i poveri
finanzieri ce la mettevano tutta, ma le « bagnarote » erano imprendi
bili; e guai a chi tentava di mettere loro le mani addosso. Attraver
savano lo Stretto decine di volte al giorno con disinvoltura: facevano
il pieno di sale e poi lo rivendevano in Calabria.
Si diceva che a Bagnara l’economia era fondata sulla rendita del
sale. Gli uomini stavano a casa a fare i servizi domestici e le donne,
"uccellando” qualsiasi sbarramento, si dedicavano a questa florida
attività.
E per finire la caccia (e non la pesca) del pescespada. In realtà
gli uomini di Bagnara e della vicina Scilla hanno un mestiere ben
preciso: sono i veri professionisti della caccia del pescespada.
La caccia è un rito insostituibile che si celebra durante il periodo
estivo sulle acque dello stretto. L’imbarcazione che viene usata
presenta forme caratteristiche: una piccola torre di avvistamento
ed un lungo pontile. Sulla torre monta il pescatore che ha l’occhio
dell’aguzzino ed è in grado di avvistare la preda. Sul pontile l’uomo
con la fiocina pronto ad infilare il pesce.
Il pescespada si sposta generalmente accoppiato. E’ importante cat
turare prima la femmi
na. Il maschio, infatti,
non lascia la compagna
indifesa e finisce per
farsi catturare. Quando
invece, per errore, si
colpisce prima il ma
schio, la femmina pren
de il largo e troverà si
curamente scampo.
Scrittori e poeti hanno
descritto più volte que
sta "caccia" ad un tem
po patetica e dramma
tica. Lo stesso Domeni
co Modugno prima di
"volare" sui "cieli infi
niti dipinti di blù” ci
teneva ad essere eti
chettato come il cantore
del dramma del ”Pescespada” o anche del
le vicende dello Stretto,
delle due città Reggio
e Messina, separate, co
me cantava il Mimmo
nazionale, da "una stri Alcune imbarcazioni per la caccia
scia di mare - che pare al pescespada. Sono ben visibili
la caratteristica torre di avvistamento
di seta turchina...”.
T.L. ed il lungo pontile
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ta Messina-Reggio e viceversa, e di
cui abbiamo già parlato su "Voci”.
La sua utilizzazione è stata accolta
con grande soddisfazione dai « pen
dolari » delle città-gemelle Reggio e
Messina. Tra i passeggeri troviamo
un habitué della « Edra ». Si tratta
del giornalista G iuseppe Barila, re
dattore a Messina di « Gazzetta del
Sud » e c orrispondente in C alabria

Da Civitavecchi

del gruppo editoriale del «Corriere

della Sera ». Dice: « Da quando è
entrata in funzione questa motonave
evito di prendere, spesso e volen
tieri, l’aliscafo. Posso tranquillamen
te afferm are che i viaggiatori si
esprimono in termini lusinghieri per
questa nuova Iniziativa delle FS.
C erto an co ra il trag h ettam en to siili’

« Edra » non è perfetto; a volte si

Sopra, il nostro
redattore con l’Ufficiale
di Macchina,
Salvatore Pensavalle,
e il Capitano
della « Sibari »,
Pellegrino Colletti
A destra, il Capitano
Angelo Sorace
durante il suo ultimo
viaggio al comando >
della « Rosalia »
Sotto, i motoristi
al lavoro
nella sala macchine
della « Sibari »

saltano pure alcune corse e la gen
te ci resta male. Bisognerebbe evi
tare questi inconvenienti. Secondo
me per un servizio veramente effi
ciente occorre un’altra motonave
dello stesso tipo in modo da garan
tire una corsa ogni ora ».
Lasciamo T« Edra » in partenza per
Reggio e ci portiamo sulla bidire
zionale « Pace » che sta per puntare
su Villa San Giovanni. Mi accoglie
il capitano Matteo Cosenza, il quale
fa il punto sull’attività della sua
nave e della gemella « Agata »: « Bi
sogna riconoscere — dice — che i
privati (si riferisce alla "Caronte”
n.d.r.) trasportano di più. Non tutti
ancora conoscono i nostri punti di
imbarco. Però, ed è questo quello
che conta, una volta che un utente
diventa nostro cliente non cambia
più. Trovano il nostro trasporto più
sicuro, anche dal punto di vista as
sicurativo. Nei giorni di mare in tem
pesta, infatti, nel nostro "imbarca
dero” si^ registra il tutto esaurito.
Questa è la prova migliore che gli
autotrasportatori hanno più fiducia
de! trasporto pubblico nei confronti
del trasporto privato»,
lì capitano Cosenza, poi, mi fa un
favore personale. Per radio « bloc
ca » al porto di Villa la nave « Ro
salia », a bordo della quale c’è il
capitano Angelo Sorace, al suo ul
timo viaggio. E’ un viaggio da vive
re e da ricordare, una pagina di
« diario » da dedicare a quest’uomo
che si ferma ed appende, come si
dice, l’ancora al chiodo,
Sorace è il classico lupo di mare:
capelli brizzolati, corpo snello e
asciutto, viso scavato e cotto dal
sole. Sta seduto al suo posto, senza
divisa. I suoi occhi non tradiscono
la minima emozione. Dà gli ordini
con voce ferma e sicura. Risponde
alle mie domande con tono pacato:
« Provengo — dice — dalla Marina
di guerra, ma lavoro sullo Stretto
dal 1945, qualcosa come 33 anni al
servizio delle FS. Un bel record... ».
Sorace ci offre un buon whisky. Gli
chiedo: « Cosa ricorda di questi 33
anni, mi dica un momento brutto ».
« In navigazione — ribatte — non
ci sono momenti brutti. Anche i
più difficili sono sempre belli ».
L'equipaggio è tutto « anema e core » per il suo capitano. Sorace ha il
viso dolcemente cupo di chi porta
dentro un dolore antico e segreto:
« Quando sbarcherò da questa nave
non farò più niente, mi godrò 1a
mia pensione. Ho 59 anni. Potrei
ancora fare qualcosa, ma ho sempre
lavorato in mare e non voglio tra
dirlo ».
TONINO LICORDARI

Mare e
L’ESODO per le vacanze estive è
ormai un fenomeno sociale che
propone immagini di agitate mol
titudini — una pacifica, ma non
troppo, armata Brancaleone —
che si precipitano alla conquista
dei punti di partenza ai caselli del
le autostrade, ai binari delle sta
zioni ferroviarie, ai moli dei porti.
Ebbene, in una splendida mattina
di luglio al porto di Civitavecchia,
l’operazione « attacco alle vacan
ze » a cui ho assistito si è svolta
in una atmosfera così tranquilla,
distesa, paciosa da cancellare tut
te le aggettivazioni di guerra usa
te un tempo nelle cronache sui
lunghi bivacchi che si tenevano
qui in attesa dell’imbarco. E’ stato
solo un incontro sereno ordinato
e piacevole con alcune centinaia
di turisti insieme ai quali mi sono
imbarcato a bordo di una nostra
nave — la Tyrsus — diretta a Gol
fo Aranci in Sardegna.
Anche se avevamo avuto la felice
esperienza della scorsa estate al
lorché tutto era proceduto con
buona regolarità, nelle ultime set
timane i titoli dei giornali, relati
vi al viaggio via mare in Sarde
gna con le nostre navi o delle
compagnie di navigazione, lascia
vano prevedere non poche compli
cazioni, considerate le agitazioni
sindacali in corso. Ma fortunata
mente tutto era rientrato nella nor
malità: altre complicazioni non

a Golfo Aranci a bordo della “Tyrsus”

viaggiatori, forza uno
erano prevedibili perché, come già
nell’estate del '11 la flotta sulla
rotta dei nuraghi era stata rin
forzata con una unità — la « Iginia » — temporaneamente trasfe
rita dallo stretto di Messina.
Gli imprevisti potevano riguarda
re, semmai, il comportamento dei
viaggiatori (e più particolarmente
degli aspiranti viaggiatori non
provvisti della necessaria preno
tazione) ma l’operazione di imbar
co si è svolta invece in maniera
idilliaca. Tutti in fila sul piazzale
— macchine, moto e rimorchi di
ogni tipo, roulottes e caravan —
senza incidenti e tentativi, diciamo
così, di sorpasso: poi man mano
ordinatamente tutti a bordo, com
presi coloro che avevano ottenuto
un passaggio aH’ultimo momento.
I soli ad agitarsi erano i portuali
addetti al carico degli automezzi
che gridavano e si sbracciavano
Più di quanto non sembrasse ne
cessario, visto e considerato che
gli autisti erano quanto mai solle
citi e remissivi. Mi hanno spiegato
(i portuali) che gridavano tanto

perché a forza di gridare erano di
ventati un po’ sordi: e ognuno è
libero di interpretare quale sia il
rapporto tra causa e effetto.
Splendida giornata di sole, mare
tranquillo con i viaggiatori a go
dersi sui ponti già dalla partenza
le ore dell’attesa della vacanza nel
l’isola. E lì, in alto sopra il fu
maiolo su cui spicca l’emblema
F.S., una squadriglia di gabbiani
in solenne volo di scorta. Insomma, allargando il concetto del ger
go marinaro si potrebbe parlare
di una traversata con mare e viag
giatori forza uno.
Appena possibile sono stato a par
lare col comandante di turno:
Mauro Gallinelli capitano di lungo
corso — uno sguardo amabile, un
tratto pacato, il volto fresco di un
adolescente — da 18 anni ormai
Ufficiale della flotta F.S. Il perso
naggio giusto per questo viaggio
all’insegna della serenità. Ovvia
mente è molto soddisfatto per co
me vanno le còse oggi: un viaggio
col « pieno carico » (circa 150
macchine e oltre 400 passeggeri),

Il traffico viaggiatori con la Sardegna nell’estate '78
LUGLIO

AGOSTO

Civitavecchia-Golfo Aranci

62.807

66.022

Golfo Aranci-Civitavecchia

41.126

79.514

di MARIO CASACCI

Nelle due foto, sopra e sotto, due momenti della navigazione sulla rotta
della Sardegna. Quest’anno le nostre navi hanno trasportato nei
mesi di luglio e agosto 128.829 viaggiatori (rotta Civitavecchia-Golfo Aranci)
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La Sardegna tra storia e leggenda
LA CRUDELE TANIT
A monte Sirai, poco distante da Carbonia, è stata recentemente scoperta
una città cartaginese la cui esistenza era prima totalmente ignorata e an
zi neppure sospettata.
Dopo secoli di abbandono, nei quali visitarono monte Sirai solo pochi
pastori e cacciatori, i primi a scoprire gli antichi resti, ma senza farci
nessun caso, furono gli artiglieri di una compagnia militare che installò
qui una batteria antiaerea in difesa di Carbonia. Nello scavare depositi
per le munizioni, i soldati trovarono dei locali sotterranei già pronti,
con banconi sui lati; si trattava di antiche tombe, ma gli artiglieri non
se ne accorsero. Le usarono, ci rimasero mesi, poi se ne andarono e
nessuno seppe più nulla.
Ouasi venl’anni dopo un ragazzo si recò lassù in cerca di funghi e tor
nando raccontò di aver trovato una pietra su cui era scolpita una im
magine femminile. Uno studioso locale, informato, andò a constatare
di persona e trovò molte pietre con un’immagine che riconobbe per
quella della crudele dea cartaginese della fertilità; Tanit.
Furono subito intrapresi gli scavi e vennero così alla luce poderose forti
ficazioni cartaginesi nel sito di un precedente insediamento nuragico.
All’interno dell’acropoli si trovò un’ara sacra, con una statua di divinità
femminile, doni funebri e un santuario che l’archeologo Sabatino Moscati
definì « il luogo più suggestivo e impressionante dell’antica città » nel
centro del quale fu scoperto un forno contenente ancora molte ceneri.
Tra le ceneri denti e ossa di bambini. I Cartaginesi eseguivano dunque
b i loro tragici riti, con i quali immolavano i fanciulli agli dei per pro
piziarsene la benevolenza.
E che di tali riti si trattasse non vi è alcun dubbio perché alle pendici
del santuario erano sparse le piccole urne che contenevano i resti dei
fanciulli e le stele con le immagini della dea che sovraintendeva ai
sacrifici.
LE PIETRE DI SANTA PETRONILLA
A Donigaia Fenughedu, durante la festa di santa Petronilla, i giovanotti
e le ragazze del paese erano soliti ballare accompagnati da un suonatore

di launeddas: i giovani danzavano in circolo, al centro stava il suonatore.
Si racconta che un anno, nel mezzo della festa, passò di lì un viatico
e nessuno si sognò di sospendere i divertimenti e di inginocchiarsi. Santa
Petronilla, indignata, trasformò ballerini e suonatori in pietre. Ancor
oggi si possono vedere dei larghi sassi bianchi disposti in circolo attorno
ad un sasso più grande.
DOMUS DE JANAS
*
« Domus de janas », ossia casa delle streghe, vengono chiamate in Sarde
gna quelle che sono in realtà tombe ipogeiche dei tempi preistorici. A
tre quarti d’ora da Sadali, ad esempio, esiste una di tali domus, una
grotta dove la leggenda racconta vivessero le janas. Le janas erano
donnine piccolissime e molto belle che vestivano di rosso con un fazzo
letto a fiori sulla testa. Erano molto ricche, perché così aveva disposto
Dio, e nella loro casa cera tutto quanto si può trovare nella casa di
ricchi e nobili signori. Ma le janas avevano troppo approfittato della
benevolenza di Dio, chiedendo sempre di più e allora, per punizione,
furono trasformate in statue di marmo. Ancor oggi le si può vedere,
curve sull’orlo del fiume che passa nella grotta.
LA GROTTA DEL DIAVOLO
Su di un monte, nei pressi del paese di Calangianus, c’è una grotta in
cui si racconta abitasse un famoso brigante che terrorizzava l’intera re
gione. Di notte, aiutato dalla sua banda, andava per le campagne, en
trava negli stazzi, uccideva i pastori e razziava il bestiame.
Assetati di ricchezze i suoi compagni lo uccisero e, abbandonatolo nella
grotta, fuggirono con il bottino accumulato.
Si dice che il corpo senza testa del bandito sia ancora nella grotta e si
presenti intatto come se fosse appena morto. Il luogo viene considerato
maledetto e viene chiamato Grotta del Diavolo.
MARINA DELLI COLLI
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regolarissimo, senza ombra di in
cidenti.
Parliamo un po’ di tutto, del per
sonale, dei viaggiatori, dei servizi,
della nave e del mare,
in particolare il comandante Gallinelli mi ricorda una drammatica
notte del settembre del 7 6 in cui
fu lanciato sulla nave il fatidico
grido « un uomo in mare! ».
Non era un falso allarme: in se
guito a circostanze abbastanza sin
golari un uomo era davvero finito

in mare. Seguirono ore ed ore di
affannosa ricerca e finalmente sul
tardo mattino l'uomo in mare fu
ripescato. Era ormai allo stremo
delle forze e intorno a lui studia
vano la situazione un buon nume
ro di squali.
Non si è dimenticato, il naufrago,
del comandante Gallinelli e dell’equipaggio della Tyrsus, cui deve
la vita: ogni tanto giunge a bordo
una cartolina con un saluto corale
a tutti gli uomini della nave.

Mentre parliamo il Comandante
mi offre un panino col prosciutto:
discreto il prosciutto ma sapori
tissimo e fragrante il pane.
11 Comandante mi spiega allora
che il pane che si mangia sulle
nostre navi-traghetto viene cotto a
bordo ogni giorno, òvviamente
nella cucina della nave si confe
zionano anche tutte le vivande che
vengono offerte al ristorante selfservice.
Più tardi faccio un giro qua e là
Durante la visita
agli impianti di Golfo
Aranci, il nostro
inviato ha avuto modo
di incontrarsi anche
con il rappresentante
del Comitato promotore
della costituzione
in Comune autonomo
di Golfo Aranci.
La cittadina, infatti,
ha di recente
ottenuto di potersi
reggere in Comune
autonomo.
Sull’importante
avvenimento « Voci »
intende tornare
in modo articolato e
approfondito.
Nella foto, insieme
al Redattore Capo di
« Voci », da sinistra,
il Primo Ufficiale,
Giromini,
il C.S.T. Nicddu,
il rappresentante del
Comitato, dr. Zannini
e il Comandante
della Tyrsus, Gallinelli
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per la nave sui ponti e sotto co
perta. 1 locali passeggeri per qual
che aspetto denunciano l’usura del
tempo, ma presentano comunque
un confort apprezzabile. Dal pun
to di vista delle tariffe ferroviarie
qui siamo, come noto, in seconda
classe, ma per molti aspetti — si
vedano i saloni interni o la sala
del bar — la potremmo senz’altro
definire una seconda classe di
lusso.
Insomma, non si devono confon
dere — come in molti casi avviene
— le tariffe più basse con ambienti
e servizi di qualità scadente. Non
siamo certo su una nave-crociera
ma indubbiamente su una nave
moderna ed efficiente in tutte le
sue strutture e che si avvale ad
ogni livello di un personale alta
mente qualificato.
Ed eccoci, col sole ancora alto c
col solito accompagnamento di
gabbiani, a Golfo Aranci: una per
fetta manovra d ’attracco diretta
dal Comandante Gallinelli e poi,
ordinate e rapidissime, le operazio
ni di sbarco.
In meno di mezz’ora, automobili
rimorchi e roulottes, moto e cara
van, hanno lasciato la nave e ini
ziano il viaggio via terra che li
porterà in ogni parte della Sar
degna.
A bordo già ferve il lavoro delle
pulizie e dei controlli in prepara
zione del nuovo viaggio: stanotte
stessa la nave partirà.
MARIO CASACCI

IL NUOVO CONTRATTO
ARRIVANO in redazione numerose
lettere di ferrovieri per reclamare
sulle « ingiustizie » e « punizioni » in
flitte loro dalla piattaforma relativa
al rinnovo del contratto concordato
tra Governo, Azienda e Sindacati,
per avanzare osservazioni, critiche e
proposte emendative, per chiedere
chiarimenti.
Di questo accordo, o meglio, di que
sta « ipotesi di accordo » — come è
stata definita dalle parti contraenti —
si parla ovviamente sulla stampa sin
dacale, sulle riviste e sui quotidiani,
per cui ci sembra opportuno, anzi,
doveroso, parlarne anche noi non
già per avallare le critiche o per re
spingerle, né per avanzare ulteriori
proposte, ma per chiarirne il signi
ficato ed i contenuti, secondo i prò
nunciamenti ufficiali.
Governo, Azienda e Sindacati han
no elaborato e siglato l’ipotesi di ac
cordo in parola, che subirà quasi si
curamente altre modifiche ed aggiu
stamenti intendendo guardare in pro
spettiva ad un’Azienda « organizzata
in maniera diversa, più moderna, più
dinamica, più efficiente ».
L’ordinamento del personale, distinto
in 108 qualifiche e sottoqualifiche,
retribuito con 96 livelli stipendiali
diversi, ha subito una radicale ri
strutturazione.
1 concetti informatori seguiti ci sem
bra di poterli sintetizzare così: defi
nizione dei livelli ed inquadramenti
rispondenti a criteri di professionali
tà senza alcun riferimento alle attuali
qualifiche e gerarchie; avvio alla ri
strutturazione salariale con elevamen
to dei minimi e riduzione degli auto
matismi nella progressione economi
ca secondo i pronunciamenti delle
più grandi confederazioni sindacali.
E’ indubbio che l’assunto comporta
un notevole sforzo di fantasia ed in
ventiva e gli stessi sindacati hanno
riconosciuto che il passaggio dal vec
chio al nuovo ordinamento non po
trà avvenire senza un graduale, for
se travaglialo e lungo periodo di ag
giustamenti.
E a questo fine la trìennalità del con
tratto lascia aperte tutte le porte.
Naturalmente particolari norme tran
sitorie e di prima applicazione del
contratto dovranno essere messe a
punto per salvaguardare i diritti ac
quisiti e le legittime aspettative dei
dipendenti.
R ic o r d i a m o c h e la d e c o r r e n z a « g iu 
r id ic a »

del

c o n tr a tto

è

s ta b ilita

al

1-7-1977.
I m p o r ta n te e m e r ite v o le d i a tte n z io 
n e è la p a r te e c o n o m ic a c h e d e c o r r e
d a l 1-10-1978.

Una grossa innovazione è costituita
dagli aumenti periodici di stipendio:
i primi 8 sono pari all’8 per cento
dello stipendio base, poi seguono un
numero illimitato di scatti biennali
pari al 2.50 per cento dello stipendio
base.
In questo modo, a prescindere dallo
sviluppo di carriera, ad ogni dipen
dente è assicurato, dopo 16 anni di
servizio, uno sviluppo del 64 per
cento dello stipendio che aveva al
momento dell'assunzione nell’Azien
da ferroviaria.
Un altro particolare aspetto di que
sta ipotesi dì contratto è costituita
dalla collocazione economica di ogni
dipendente nella categoria, o livello,
nel quale sarà inquadrato in base al

gue in apposite riunioni tecni
che Azienda-Sindacati.
TRATTAMENTO
ECONOMICO
L’inquadramento del persona
le nelle nuove categorie profes
sionali avrà decorrenza eco
nomica dal 1° ottobre 1978
cd avverrà con le seguenti mo
dalità:

la qualifica rivestita alla data del 30
ottobre 1978.
Si terrà conto del « maturato econo
mico » in godimento alla stessa data
del 30-9-1978 (esclusi scala mobile,
assegni di famiglia, competenze ac
cessorie); «maturato » costituito cioè
dallo stipendio realmente percepito
aumentato dell’assegno mensile pen
sionabile, delle 10.000 lire d’aumento
previste per tutti, della quota (800
lire per ogni anno di servizio) sca
turita dal calcolo dell’anzianità e si
collocherà nella tabella del « tratta
mento economico », al livello imme
diatamente inferiore, rimanendo la
somma residua come assegno « ad
personam » utile a tutti gli effetti e
riassorbirle soltanto in caso di pas
saggio di categoria (promozione).
Questa ipotesi non sarà definitiva fi
no a quando non sarà stata approva
ta dal Parlamento, ma la decorren
za giuridica, come abbiamo già detto,
ricorre dal 1-7-1977 per cui il primo
scatto di stipendio dell’8 per cento
tutti i ferrovieri lo percepiranno il
1-7-1979.
Per coloro che sono andati in pen
sione nel periodo compreso tra il
1-7-1977 e il 1-10-1978 faremo, nel
prossimo numero un discorso a parte.
Qui di seguito, per comodità dei let
tori. riportiamo una sintesi del testo
dell'ipotesi di accordo siglato il 5 ago
sto scorso.
«TRATTAMENTO
NORMATIVO
1) II personale è suddiviso
in sette categorie definite sulla
base di declaratorie professio
nali secondo quanto previsto
dall’allegato 1 e relative note.
Per ogni categoria possono es
sere previsti più protili profes
sionali.
2) L’inquadramento nelle sin
gole categorie, nella fase di
prima attuazione della legge,
avviene con riguardo alla qua
lifica rivestita alla data del 30
settembre 1978.
3) Dal 1° ottobre 1978 do
vranno essere definite le pian
te organiche per ogni singola
categoria.
4) Nell’ambito di ciascuna
categoria è assicurata, in via
di massima, al personale pie
na mobilità da e per tutti i
profili professionali previo ac

certamento professionale o su
peramento del concorso inter
no, conseguimento delle even
tuali prescritte abilitazioni e
possesso dei previsti requisiti
fisici.
5) Il personale può conse
guire il passaggio da una ca
tegoria inferiore ad un'altra
superiore nel limite dei posti
disponibili in ciascun profilo
professionale e sempreché sia
in possesso dell’anzianità mi
nima prevista. Il passaggio di
categoria è subordinato ad ac
certamento professionale o su
peramento del concorso inter
no, conseguimento delle even
tuali prescritte abilitazioni e
possesso dei prescritti requisiti
fisici.
Salvo apposite norme previ
ste per i singoli profili profes
sionali, le anzianità minime
necessarie per il passaggio di
categoria sono le seguenti: un
anno dalla prima alla seconda;
due anni dalla seconda alla
terza; tre anni dalla terza alla
quarta; quattro anni dalla
quarta alla quinta; cinque an
ni dalla quinta alla sesta; quat
tro anni dalla sesta alla set
tima.
6) Le assunzioni dall’ester
no sono previste — salvo di
versa disposizione — nel limi
te del 50 per cento delle va
canze per i relativi profili pro
fessionali.
I titoli di studio richiesti per
le assunzioni di cui sopra
sono i seguenti: 1“ e 7A caleg.: titolo ‘di scuola elementa
re; 3" categ.: licenza media
inferiore; 4a categoria: diplo
ma di scuola media superiore;
5" categ.: diploma di laurea.
7) Il personale può essere
utilizzato in profilo omogeneo
immediatamente superiore con
attribuzione del relativo trat
tamento economico, per esi
genze di servizio o in penden
za dell’espletamento degli ac
certamenti professionali o dei
concorsi.
8) Nell’appendice al presen
te accordo sono indicate le
norme transitorie concordate
e intese a tutelare le posizioni
acquisite dal personale. La de
finizione ed il completamento
delle norme transitorie prose

1) DEFINIZIONE
DEL MATURATO
ECONOMICO IN
GODIMENTO.
11 maturato economico indivi
duale è pari alla somma dello
stipendio, più l’indennità pen
sionabile, più l’elemento di
stinto della retribuzione di li
re 540.000 annue in godimen
to da parte del dipendente
alla data del 30 settembre
1978.
2) STIPENDIO INIZIALE
ACCUDIENTE.
Per tale qualifica è previsto
uno stipendio iniziale annuo
di L. 1.800.000.
3) STIPENDIO INIZIALE
MANOVALE
E’ pari alla somma dell'attua
le stipendio iniziale più inden
nità pensionabile più l’elemen
to distinto della retribuzione
di L. 540.000 annue più il com
penso di L. 96.000 annue per
i nuovi assunti.
4) TABELLE STIPENDIALI.
Gli stipendi iniziali e la rela
tiva progressione economica di
ciascuna categoria professiona
le sono indicati nella tabella
a pag. 35.
5) BENEFICI ECONOMICI
DA PORTARE IN
AUMENTO AL
MATURATO ECONOMICO
DI CUI AL PUNTO 1 AI
FINI
DELL’INQUADRAMENTO
DEI NUOVI LIVELLI
STIPENDIALI.
al Lire 800 mensili per ogni
anno di anzianità di servizio;
b) Lire 10.000 mensili fisse
prò capite.
6) ATTRIBUZIONI
TRATTAMENTO
DELLO STIPENDIO
PREVISTO DALLE NUOVE
TABELLE.
In fase di primo inquadramen
to sarà attribuito ai dipenden
ti uno stipendio ed un even
tuale assegno personale, rias
sorbibile soltanto in caso di
passaggio di categoria, com
plessivamente pari al maturato
economico (punti 1 e 5).
7) REVISIONE
COMPETENZE
ACCESSORIE.
Ristrutturazione del premio in
dustriale e voci sostitutive ed
istituzione dello stesso premio
continua a pag. 26
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Dal 1868 a servizio della ferrovia

L’OFFICINA
MATERIALE FISSO
DI PONTASSIEVE
Da questo numero ”Voci della rotaia" inizia una serie di servizi sulle più
importanti officine FS. Questi impianti, per il tipo di lavoro in essi svolto
e per il numero di agenti che vi sono impegnati, rappresentano uno degli
aspetti più emergenti della vita della nostra Azienda. Proprio in considerazio
ne di ciò, speriamo che questa iniziativa sia anche un’occasione per creare
un costruttivo dibattito, aperto a tutti i ferrovieri, sui reali problemi tecnici
6 del personale, e sulle possibilità di sviluppo delle nostre officine.
Dopo Pontassieve, gli inviati di "Voci”, si recheranno negli impianti di Roma
Smistamento e di S. Maria La Bruna.
E’ LA SEZIONE 520 del Servizio
Lavori e Costruzioni. Ma tale deno
minazione, ai più, non dice assolu
tamente nulla. E’ più nota, e a ra
gione, come Officina Materiale Fis
so di Pontassieve, termine che —
meno burocratico — spiega praticamente ed esaurientemente di che co
sa si tratta.
L’Officina è l’unica dell’intera rete
(a parte quindi l’industria privata)
che si occupi di "costruzione" di de
terminati meccanismi, mentre tutte
le altre officine ferroviarie provve
dono esclusivamente alla ” ripara
zione".
Strutturalmente è divisa in due
settori: l’Officina propriamente detta
e il Cantiere saldature rotaie. La pri

ma (che si estende su una superfi
cie di oltre 40.000 mq di cui 8.000
circa in capannoni) attende alla co
struzione di meccanismi fissi quali
scambi — su legno e su ferro —,
giunti isolanti, armamenti speciali,
piattaforme, paraurti, ecc.; particola
re interesse ha la costruzione di
scambi per le linee ad alta veloci
tà: tutti gli scambi della Direttissi
ma Roma-Firenze hanno qui il loro
luogo di origine.
Il Cantiere (20.500 mq di cui 4.000
al coperto ) è destinato alla rigenerazione delle rotaie usate (pro
venienti da tutta la rete) e alla loro
saldatura elettrica in rotaie di 36 me
tri, nonché alla saldatura ”in lunga
barra” (144 metri) di rotaie nuove

Sotto, una visione dall’alto dell’Officina materiale fisso di Pontassieve.
L intero impianto si estende su circa 60.000 mq
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(dei tipi 50 U e 60 U), provenienti
dalle Acciaierie Italsider di Piom
bino.
L’ anno di nascita dell’Officina ri
sale ad oltre un secolo fa: nel 1868
la Direzione delle Strade Ferrate Ro
mane costruiva nei pressi della Sta
zione di Pontassieve un Cantiere per
la lavorazione del legno. Più specifi
camente venivano in esso prodotti i
cunei per il fissaggio delle rotaie ai
relativi cuscinetti di ancoraggio.
Con il trascorrere del tempo e con
il necessario adeguamento alle ne
cessità che la tecnica andava sempre
più imponendo, gradualmente, si pas
sò alla costruzione e alla riparazio
ne di attrezzi per la manutenzione
nonché alla riparazione di deviatoi.
11 Cantiere per il Mantenimento
di Pontassieve (era questo il suo no
me di allora) con il passaggio allo
Stato dell’esercizio ferroviario co
minciò a subire quella lenta tra
sformazione che avrebbe dovuto por
tarlo ad essere un organismo che,
sull’esempio delle Officine della Tra
zione, avesse potuto provvedere —
in ordine alla costruzione ed alla
riparazione di materiale fisso — al

di ANTONIO D’ANDREA
foto di Sandro Braschi

le più impellenti necessità delle Fer
rovie.
La tecnologia avanzava: dalle due
"semifisse a vapore” che dapprima
fornivano la forza motrice si passò
ai motori Diesel da 60 hp e, succes
sivamente, ai più moderni motori
elettrici. Venivano intanto costruiti
nuovi capannoni, ampliati quelli esi
stenti, acquistati sempre più nuovi
macchinari consentendo così, nel cor
so degli anni, il raggiungimento di
quell’alta specializzazione che oggi
distingue l’Officina da altri impianti
similari.
La completa motorizzazione a cor
rente elettrica si aveva nel 1929. Una
decina di anni dopo un reparto spe
ciale iniziava la produzione delle
rondelle ondulate per il fissaggio del
le chiavarde di armamento mentre
nello stesso periodo all’Officina ve
niva annesso un grande cantiere per
la saldatura elettrica delle rotaie col
sistema del contatto o ”a scintillio”.
Quindi ancora nuovi capannoni,
nuovi piazzali per il movimento di
interi treni, nuove attrezzature, nuovi
macchinari. Il tutto, però, veniva
quasi completamente distrutto da un

bombardamento alla fine del 1943
e ogni lavorazione era sospesa: solo
dopo qualche anno l’attività, sep
pure forzatamente in misura ridotta
veniva ripresa.
Ai nostri giorni rimpianto presen
ta tutte quelle caratteristiche che
non è difficile rinvenire in moltissi
mi apparati commerciali ed indu
striali del nostro paese, specialmente
se hanno a che fare con la "cosa pub
blica”.
Qui, infatti, si produce quanto di
più moderno e sofisticato occorre
per una determinata tecnologia (ba
sta pensare, per un momento, agli
scambi per le alte velocità), ma con
macchinari che, spesso, di moderno
hanno poco; in condizioni ambien
tali che costituivano 1’ "optimum”
fino a qualche anno fa ma che co
minciano ad essere superate. In que
sto senso è particolarmente conside
rata essenziale — primaria, addirit
tura, sotto certi aspetti — l’acquisi
zione di nuovo spazio, sia scoperto
che coperto, anche al fine di elimi
nare nelle varie fasi di alcune lavo
razioni i tempi morti — abbastanza
lunghi — che attualmente sussistono
a causa della ristrettezza degli am
bienti: manovre che potrebbero es
sere eliminate, attese, perdite di tem
po; occorrono quindi nuovi piazzali,
nuovi capannoni, uffici più moderni
e razionali, più idonei servizi per
il personale.
Di tutto quanto serve — lamenta un
membro dell’Esecutivo del Consiglio
dei Delegati — è stata autorizzata
fino ad ora solo la costruzione di
un nuovo capannone per la lavora
zione delle rotaie.
Anche dal punto di vista più strettamente amministrativo risalta una in
congruenza: rimpianto, che mani
pola materiale del valore di miliar
di, che ha in dotazione beni e strut
ture costosissimi, che, tra personale
degli uffici e dell’esercizio, impiega
oltre 300 dipendenti, è, come diceva
mo all’inizio, ”una Sezione”. AI suo
vertice, quindi, c’è un "Direttivo”
e non un "Dirigente”: la insufficien
te autonomia e la scarsissima "com
petenza” economica e giuridica non
possono che giocare un ruolo nega
tivo che appare ancora meno lieve
se si guarda al fatto che l’Offici
na — si sta a una ventina di chilo
metri dalla sede della Direzione Com
partimentale di Firenze — dipende
direttamente da Roma, a oltre 300
chilometri di distanza.

11 discorso sul potenziamento e sul
la ristrutturazione dell’Officina non
può, ovviamente, essere parziale ma
andrebbe allargato a tutte le altre
"entità” ferroviarie operanti in Pontassieve, in particolar modo all’atti
guo Reparto Magazzino Approvvigio
namenti che — pur se di altro ser
vizio — opera in stretta connessione
con l’Officina ed ha, anch’esso, i
suoi problemi di personale, di fun
zionalità, di strutturazione.
Molti dei problemi dell’Officina ci
sono stati fatti presenti nel corso di
un incontro che abbiamo avuto con
alcuni Rappresentanti del personale
eletti nel Consiglio dei Delegati: si
è parlato a lungo di ciò che si è
fatto e di ciò che non si è fatto, di
ciò che si fa, di ciò che si farà, o si
dovrebbe fare.
In modo egregio è stato risolto, ad
esempio, il problema — vivissimo
al Reparto saldature rotaie — della
polvere scaturente dalla premolatu
ra delle rotaie che precede la salda
tura: hanno progettato e costruito
proprio lì, all'Officina, una speciale
"spazzolatrice” che provvede ottima
mente ad eliminare il fastidioso quan
to pericoloso inconveniente; ancora
non molto s’è fatto, invece, per l’eli
minazione della rumorosità al Repar
to montaggio scambi: là dove la
tecnologia non ha ancora prodotto
macchinari abbastanza silenziosi, oc
correrebbe una opportuna insonoriz
zazione dell’intero ambiente; non
sarebbe inopportuna — è stato an
cora fatto notare — l’acquisizione,
in alcuni settori, di più moderni
strumenti di lavoro tenuto conto che
molti utensili sono piuttosto arre
trati rispetto alla modernità dei ma
teriali utilizzati e lavorati.
11 problema di fondo, comunque, ri
mane quello a cui si è accennato: la
ristrutturazione dell’intero comples
so con lo scopo di incrementare la
produzione — non solo — ma an
che di far sì che chi alla produ
zione attende, possa farlo nelle mi
gliori condizioni possibili.
Per il resto (rapporti con la diri
genza, problemi di natura ammini
strativa, servizi sociali, ecc.) si è
constatata una piuttosto generale
soddisfazione; qualcuno ha suggeri
to l’istituzione nell’ambito dell’Offi
cina di una sorta di unità sanitaria,
almeno a livello infermieristico, per
gli eventuali casi di pronto inter
vento.

N e lle fo to d i q u e s ta p a g in a
a lc u n e fa si d i la v o r o n e l p ia z z a le
e n e ll’O ffic in a .
P o n ta s s ie v e è l ’u n ic o n o s tro
im p ia n to a d o c c u p a rs i
d e lla c o s tru z io n e d i d e te rm in a ti
m e c c a n ism i fe rro v ia ri

PRODUZIONE ANNUALE DEI PRINCIPALI MECCANISMI
— Apparecchi del binario ragguagliati a scambi 60 UNI
400/0074
n. 660
— Giunti isolanti incollati
n. 7130
— Paraurti in ferro
n. 1230
— Binario saldato a 144 metri
km 249
— Binario saldato a 36 metri
km
16,500
L'Officina provvede inoltre in ordine a: piattaforme girevoli, motori ed altri
particolari per le medesime; sagome limite carico; cancelli scorrevoli per
P.L.; ruolini per carrelli a due elementi; grappe fermafenditure per traverse
in legno; piastre, chiavarde e blocchi per meccanismi del binario; assali per
carrelli d’armamento; lavori vari di carpenteria metallica.
Sintesi del movimento dei treni da e per l’officina (anno 1977)
— Gruppi trasporto rotaie da m 36 arrivati e ripartiti
n. 294
— Gruppi trasporto rotaie bonificate a m 36 spediti
n. 20
— Treni trasporto rotaie saldate a m 144 spediti
n. 96
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La nuova stazione di Savona
ABBIAMO un debito con la gente
di Savona che tentiamo ora di assol
vere, un debito che si è fatto recen
temente più grande perché della gen
te di Savona fa parte un eminente
personaggio che predilige il treno,
come affermano i non pochi ferro
vieri che lo conoscono e gli vogliono
bene; Sandro Pertini è nato appunto
a Stella, un Comune del Savonese
a pochi chilometri dal capoluogo.
Avevamo solo accennato, tempo fa,
nel contesto della cronaca dell’inau
gurazione della Varazze-Finale Ligu
re, alla nuova grande stazione di Sa
vona con la tacita promessa di par
larne ampiamente. Cercheremo ora di
farlo, con qualche accenno alle vi
cende ferroviarie del nodo di Savo
na e a quelle tormentate della sua
nuova stazione.
Savona è un’industre e laboriosa cit
tà che dagli argini del Letimbro vol
ge verso il mare, al centro di una
zona rivierasca che da Varazze rag
giunge Alassio e comprende centri
turistici e storici come Noli e Finale,
Loano ed Albenga.
E’ nodo ferroviario importante, at
traverso il quale le Province di To
rino e di Cuneo si collegano alla ri
viera di Ponente.
Le origini della città affondano le
radici in tempi molto remoti: Tito
Livio accenna a « Savo Oppidum Alpinum », a proposito della seconda
guerra punica, come di un centro at
tivo e logisticamente interessante,
schierato a fianco dei Cartaginesi.
Storia meno antica la indica succuba
di Genova, da cui fu sottomessa e
saccheggiata in varie epoche. 1 ge La nuova biglietteria
novesi non tolleravano i fiorenti traf della stazione
fici del porto di Savona, l’agguerrir
si della sua potenza marinara e così,
come Pisa, anche Savona conobbe
la sua Meloria.
Ma essa lottò, la sua gente fiera non
si arrese e, diciamo, non si arrende
ancora.
Abbiamo impressa negli occhi quella
fierezza, il ricordo delle migliaia di
suoi cittadini accorsi all’inaugurazio
ne della nuova stazione; sentiamo an
cora l’eco dei loro discorsi, la gioia
straripante dalle parole e dai gesti,
mentre attraversiamo, dopo un anno
da quel giorno storico dell’inaugura
zione del raddoppio della VarazzeFinale Ligure, lo splendido atrio del
la più moderna stazione della Ligu
ria e, senza dubbio, di una delle più
belle d’Italia. Il suo primo titolare,
il savonese Aldo Negro, che ci ac
compagna con paziente e premurosa
ospitalità in ogni locale, non riesce
a nascondere l’orgoglio di essere il
primo dirigente, ma neppure la strug
gente nostalgia, che gli riempie gli
occhi di lacrime, per la vecchia e glo
riosa stazione di Letimbro che si in
travede, abbandonata, fuori dalle lun
ghe invetriate del nuovo atrio, verso
il centro cittadino.
La salutò il 12 maggio dell’anno scor
so con un’ultima simbolica verifica
notturna, compendiata in una breve
relazione che, più che un rapporto
di servizio, era una pagina di addio.
La Stazione di Savona Letimbro era
stata impiantata — riferiscono alcu
ne cronache — nel 1868 in occasione
dell’inaugurazione della tratta VoltriSavona, ma sembra che il primitivo
fabbricato in legname sia stato sosti
tuito con altro in muratura nel 1874.
Tale è rimasto, se si fa eccezione di U n 'im m a g in e d e lle lu n g h e
qualche rifacimento e modifica fino in v e tr ia te d e l n u o v o a tr io

Non è più
una cattedrale
di cemento
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al maggio dello scorso anno, e già
nel 1905 si cominciava a discutere
sull’opportunità di un suo trasferi
mento a monte.
Nell’immediato secondo dopoguerra,
al tempo della ricostruzione, il pro
blema della stazione di Savona, sol
lecitato da più parti, fu oggetto di
studi attenti, rimasti, purtroppo, nel
campo delle più suggestive intenzio
ni, mentre le superate strutture del
vecchio fabbricato di Letimbro ar
recavano gravi disagi ai viaggiatori
e maggior lavoro al personale ferro
viario: locali angusti, mancanza di
sottopassaggi, pericoli per il trasbor
do da un treno all'altro, composizio
ni dimezzate per lasciar passare i
viaggiatori da un marciapiede all’al
tro, disguidi non infrequenti di perso
ne non pratiche.
Di positivo c’era soltanto la centra
lità dell’impianto che metteva il viag
giatore nell’ideale condizione di rag
giungere subito il cuore della città,
la centralissima via Paleocapa che
conduce al porto, le vie trasversali
in cui sono dislocati gli Uffici più
importanti, i negozi più belli, il cen
tro storico e la zona degli interessi
e degli affari.
La nuova Stazione di Savona, tutta
via, non poteva più sorgere sull’area
di quella antica: in meno di mezzo
secolo il progresso incalzante aveva
fatalmente cambiato esigenze e men
talità. Occorreva nuovo spazio, oc
correva eliminare il più possibile la
cintura di ferro che deturpava la cit
tà e ne rendeva asfittica la viabilità.
Nel secolo scorso ciò non era un
problema, anzi era vitale che le ro
taie arrivassero nel cuore dei centri
abitati. Quelle rotaie che forse anco-

Una stazione
in anticipo

ra oggi qualche centro rivierasco rim
piange, ma che ormai, in Liguria,
sono destinate ad allontanarsi dagli
agglomerati urbani.
Sono trascorsi molti anni, tra opinio
ni diverse e indugi d'ogni genere, pri
ma che si decidesse la definizione del.
l’ubicazione del nuovo impianto e si
desse il via ai lavori, molti anni
ancora si sono aggiunti perché la
solitaria cattedrale di cemento, pro
gettata da Pier Luigi Nervi e costrui
ta a cura del Ministero dei Lavori
Pubblici, ascoltasse il fischio del tre
no. Un’attesa anche dovuta al com
pletamento del doppio binario da Varazze a Finale Ligure, attesa che ci
auguriamo sia breve per il comple
tamento del raddoppio fino a Ventimiglia.
Ma già nel 1962 la stazione di Savo
na aveva ricevuto il suo strano bat
tesimo con la presenza addirittura
del Capo dello Stato: fon. Segni, di
passaggio da Savona, si era recato
m quel complesso ferroviario gigan
tesco e l’aveva inaugurato auspican
do, in un breve discorso, la prossima
apertura al traffico.
Ma i marciapiedi, privi di binari, co
nobbero per quindici anni ancora il
tedio e le ortiche.
Ua più di un anno. però, non sono
più i marciapiedi delle erbacce e dei
passi perduti. Tanta gente vi si muo
ve, circola, attende sotto la stupenda
pensilina lievemente in curva, sorret
te da diecine di colonne a tronco di
cono un po’ schiacciate che conferi
scono all’insieme del piazzale una
visione di simmetria e di bellezza.
Per i particolari sul moderno com
plesso rinviamo i lettori all’articolo
accanto.

Molto lavoro attende la Civica Am
ministrazione per integrare alla città
la Stazione, un lavoro che certamen
te richiederà tempi lunghi dovendo
passare per le ostiche maglie della
burocrazia e delTeconomia.
La copertura del Letimbro agevole
rebbe e renderebbe spedito il colle
gamento col centro cittadino; altre
soluzioni, in alternativa, potrebbero
essere adottate, ma sono problemi di
grossa mole e nel contempo impel
lenti che, speriamo, siano risolti be
ne e al più presto possibile.
Abbiamo chiesto qualche dato del
traffico, dopo un anno di attività, al
Titolare Aldo Negro, e, purtroppo,
bisogna prendere atto che le cifre
fornite non sono favorevoli. La vec
chia stazione di Letimbro vendeva
più biglietti, incassava di più.
La nuova stazione, pur con i servizi
eccellenti e le grandi comodità che
offre ai viaggiatori, registra un calo
di almeno il 20 per cento nel volu
me di traffico. Ma c’è una spiega
zione forse, che appare la più atten
dibile: il raddoppio del binario fino
a Finale Ligure ha agevolato la cir
colazione, ridotto un po' i tempi di
percorrenza, ma ha soppresso alcune
stazioni.
Non c’è più possibilità di andare a
Bergeggi e a Noli col treno, l’utente
deve rivolgersi al servizio stradale
che trova comodamente nel centro
cittadino e che assorbe anche i viag
giatori men disposti a raggiungere la
nuova stazione.
Forse il tempo ci fornirà altri dati,
ma temiamo che anche questa è una
fetta di pedaggio da pagare al pro
gresso.
A U R E L I O B A T T A G L IA

LA STAZIONE ferroviaria ha sem
pre costituito, nello studio dei Piani
Regolatori, un elemento di primaria
importanza: essa si presenta infatti,
prima che come opera architettonica,
come un organismo urbanistico il cui
rapporto con la città va interpretato
non solo in termini economici ed
ambientali, ma anche sociali ed uma
ni. Il ruolo rappresentativo che la
stazione ha sempre svolto le ha ge
neralmente imposto una struttura ar
chitettonica imponente, il più possi
bile prestigiosa e riconoscibile, an
che a scapito della stessa funziona
lità.
L’ubicazione centrale è sembrata,
nella maggior parte dei casi, la mi
gliore, vicina alla vita economica e
culturale della città; con l’espansio
ne urbanistica però la stazione cit
tadina ha spesso finito col presen
tarsi come un elemento di strozzatu
ra, sia per la viabilità ordinaria che
per lo sviluppo dell'edilizia.
Il miglioramento e il potenziamento
della Rete hanno poi, in molti ca
si, reso necessario il decentramento
di alcune stazioni, realizzate nella
corona semicentrale del tessuto urba
nistico o addirittura satelliti, colle
gate nel miglior modo possibile alle
linee urbane di comunicazione. E’,
in parte, il caso della nuova stazione
di Savona.
Essa rientra nel programma, ormai
realizzato, di ammodernamento dell'
intera linea Genova-Ventimiglia, con
il raddoppio della tratta VarazzeFinale Ligure; la vecchia stazione,
vicina alla costa, tra il torrente Letim
bro e l’abitato, non consentiva am
pliamenti ed ostacolava lo sviluppo
della città.
In armonia col Piano Regolatore si
studiò lo spostamento della stazione
e se ne decise l’ubicazione oltre il
Letimbro, in località Mongrifone, al
la periferia della città.
La nuova Stazione, progettata dallo
studio Nervi, realizza pienamente il
concetto di un’architettura per edifi
ci pubblici funzionale e non tipica.
£ ’ una stazione ferroviaria: potrebbe
essere un aeroporto, un ospedale, un
centro studi, un musco.
Il complesso edilizio si articola es
senzialmente in due corpi di jabbrica: il primo, di circa 4 metri inferio
re allu quota del piano del ferro,
fronteggia lo spazio viario con un'
ampia pensilina, avente mi. 7,50 di
aggetto, che si estende per l’intera
lunghezza del fronte (mi. 75). All'
interno, l’ampio atrio centrale con
la biglietteria, gli uffici di gestione e
delle agenzie, i box dei giornali e
dei tabacchi. A destra dell’atrio so
no situati i locali adibiti a consegna,
spedizione e deposito bagagli, non
ché Puffido postale, al quale si può
accedere anche dall’esterno: a sini
stra invece vi è una galleria che col
lega l’atrio con il bar e il ristorante,
entrambi con possibilità di accesso
dall’esterno.
La struttura dell’edificio è in cemen
to armato, la copertura in precom
presso. Gli infissi e i box dei nego
zi sono in intelaiatura metallica di
lega leggera anodizzata; i pavimenti
in marmo per i piani di sosta dei
viaggiatori, in gomma e in gres cera
mico per quelli di fitto transito, i ri-
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vestimenti delle pareti interne ed
esterne sono in travertino; l’illumi
nazione artificiale è in lampade fluo
rescenti poste in apposite gole; il
riscaldamento è ottenuto mediante
serpentine radianti incorporate nella
pavimentazione.
Il secondo corpo di fabbrica, siste
mato parallelamente al piano del fer
ro, contiene tutti gli uffici necessari
al traffico ferroviario. Esso si svilup
pa su quattro piani. In quello terreno
sono ubicati l’ingresso al sottopas
saggio con doppia rampa di scale di
accesso al marciapiede sotto la pen
silina del primo binario, gli uffici
della Polfer, il Comando Militare, la
cabina elettrica, ecc.
Il secondo piano si trova a quota
dei binari ed è corredato per tutta
la lunghezza (mi. 145) di una pen
silina che protegge la salita e la di
scesa dai treni. In esso vi sono le sa
le di attesa, i servizi igienici, gli uf
fici del Movimento, la centrale tele
fonica, il pronto soccorso. Al terzo
piano, che si sviluppa parzialmente
rispetto al secondo (mi. 50), si tro
vano gli uffici compartimentali. Al
quarto, identico al terzo, sono siste
mati gli alloggi destinati ai titolari
della stazione:
Un passaggio coperto, ampiamente
vetrato sulle pareti laterali prospet
tate su due ampi spazi verdi, si di
rama verso l’uscita e collega elegan
temente i due corpi di fabbrica.
Il viaggiatore che arriva a Savona
si muove, sale e scende con estrema
naturalezza: i riferimenti e la lettu
ra dei servizi è semplice e funzio
nale.
Elegante e razionale anche il modo
in cui è risolta la distribuzione dei
flussi di traffico e i modi d’uso de
gli spazi per il pubblico.
Il gioco sapiente dei diaframmi ve
trati moltiplica le prospettive, dilatan
do uno spazio che finisce col rinne
gare la sua originaria geometria.
La medesima soluzione architettonica
elaborata per risolvere la grande co
pertura dell’atrio, che diventa anche
pensilina gettante sullo spazio ester
no, la ritroviamo a misura d’uomo
nelle pensiline dei marciapiedi dei
binari. La colonna ellittica, ripropo
sta in una prospettiva articolata e
dinamica, ne è certamente l'episodio
più significativo e stimolante.
Insomma, una stazione davvero nuo
va. Un'esperienza da ripetere.
A N N A D 'A N G E L O

Cambia volto
il lungomare di Reggio Calabria
RITORNO sempre a Reggio con
tristezza, col passo sicuro del tu
rista in terra natale, ma con più
difficoltà di spirito di chi vi mette
piede per la prima volta.
L’invecchiare delle cose e delle
persone, il mutare rapido dei
comportamenti e dei costumi, lo
sbiadirsi di immagini care alla
prima giovinezza che non avreb
bero più senso se non per la me
moria che ne resta turbata, sono
cose che non toccano il turista oc
casionale. Il quale riesce, senza
dubbio, ad essere meno soggetti
vo di chi, o troppo critico o troppo
indulgente, conosce, per esperien
za vissuta, il passato di una città.
E il passato è come il sogno, mi
gliore della realtà.
Quest’anno qualcosa si muove a
Reggio Calabria, che non appare
più come una nave in disarmo:
la città sembra lentamente rie
mergere da un forte stordimento,
da un coma profondo in cui, per
varie vicende, è stata sommersa.
Non solo i terremoti l’hanno di
strutta.
C ’è nell’aria un’ansia di rinnova
mento che prelude a una rinasci
ta, e questo rinnovamento viene
dalla Ferrovia, di cui Reggio Ca
labria è rimasta il solo capoluogo.
La Ferrovia non ha mai dimentica
to la nostra città, dice la gente
della strada, nei cui occhi non si
legge più la rassegnazione degli
anni passati, mentre qualcuno, col
dito puntato, mi indica le grandi
gru, le scavatrici ed altri impianti
per la costruzione di opere impo
nenti, che sono installati nel tratto
di lungomare che sovrasta il Lido.
Il viale dei miei passi peripatetici
(D’Annunzio lo chiamava il più
bel chilometro d ’Italia) cambierà
presto volto, e sarà un cambia
mento radicale perché non vedre
mo più il treno sfrecciare, appog
giati alla lunga ringhiera di ferro
battuto che collega il Lido alla
Centrale. Era una nota di poesia
che scomparirà per dare spazio a
un razionale assetto di tutto il
lungomare, che guadagnerà in lar
ghezza, in funzionalità, e sarà lam
bito dall’onda del mare.
Una nota di poesia per chi osser
vava il treno e per chi dal treno
si affacciava sulla città, che pre
sentava i suoi palazzi, una lunga
striscia di belle aiuole e il verde
intenso, punteggiato di fiori bian
chi, delle grandi magnolie: il bi
glietto da visita di una delle più
belle città italiane.
Ogni scelta, comunque, implica
carenza, ma la gente è contenta
perché a Reggio si muove qual
cosa, perché un antico progetto,
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Una panoramica dall'alto dei lavori in corso all’ingresso della città.
Sotto, si lavora ad un manufatto della nuova linea

che appariva pretenzioso e farao
nico, ora si realizza.
E c’è già in costruzione una linea
provvisoria che ha manufatti che
appaiono definitivi, una linea che
serve alla continuità dell’esercizio
durante il periodo che occorrerà
per l’esecuzione dei lavori: passa
su un molo del porto, interseca
il piazzale del Lido, si estende su
una lunga striscia di terreno dove
erano installati stabilimenti bal
neari, destinati ormai a scompa
rire, e la stele, che i reggini chia
mano « cippo », di Re Vittorio
Emanuele III.
Qui il prefetto dell’epoca, il 29 lu
glio 1900, quando Umberto I fu
assassinato, salutò il principe sa
baudo che si trovava sullo Stretto
in viaggio per l’Oriente, dopo
averlo fatto sbarcare in tutta fret
ta per raggiungere Monza.
Forse anche questo ricordo spari
rà, come sono scomparsi antichi
ritrovi, lo sfilare delle biciclette,
10 schiocco della frusta sul lento
scalpicciare del cavallo, il buon
odore delle caldarroste, il carret
tino e il fischio dei venditori di
noccioline americane.
Ma non udremo più neppure il fi
schio del treno, che si imbuche
rà sotto la città in un tunnel che
ne attraverserà nelle visceri tutto
11 centro, dal rione S. Caterina Fin
nei pressi della Stazione Centrale.
Riaffiorerà in un tratto di lungo
mare che conobbe lo sbarco di
Paolo di Tarso nella Penisola e
il suo primo discorso nella notte, in
terra italica, agli stupefatti reggini.
Della storia millennaria della cit
tà, che i cataclismi hanno cancel
lato, è solo testimone il Museo
Nazionale della Magna Grecia.
La sua leggenda, invece, è appe
sa all'aria di zagare e di alghe,
immersa nel mare di viola che vide
le navi di Ulisse, nel miracolo
della Fata Morgana, nei versi di
Ibico, reggino, che fu il più arden
te e malinconico dei poeti greci
antichi.
Un’erma ne rievoca sul lungoma
re l’empito lirico accanto a brani
scelti, scolpiti su pietra, di Corrado
Alvaro.
Ma sulle rovine antiche e nuove
di questa sfortunata città alita
la brezza fresca dello Stretto che
le conferisce il privilegio di un
clima impareggiabile.
Forse per questo i Calcidesi vi
gettarono le tende in secoli remo
tissimi e la fondarono.
Oggi la ricordano i loro discen
denti nella nuova città greca di
Calcide, dove una delle più belle
strade è intitolata a « Reghion ».
AURELIO BATTAGLIA

flash
NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
D al p rossim o an n o
n u o v i treni " p en d o la ri”

CON L’INIZIO del prossimo anno, entrerà in
funzione sulla nostra rete un nuovo treno specia
le, realizzato appositamente per i pendolari.
Senza trascurare una certa eleganza e il necessa
rio confort, il treno è stato concepito per soddi
sfare la principale esigenza dei lavoratori che de
vono affrontare ogni giorno un piccolo viaggio
per recarsi sul posto di lavoro: più fermate duran
te il percorso e soprattutto la maggiore velocità
possibile.
Il nuovo treno pendolare — questa la sua prin
cipale caratteristica — con l’adozione di tecniche
derivate dalle costruzioni aeronautiche è in gra
do di partire in poco tempo, grazie ad una forte
accelerazione, di raggiungere una elevata velocità
contenuta comunque entro limiti di "perfetta sicu
rezza” e di fermarsi in breve spazio, sfruttando
un nuovo tipo di freni estremamente efficace.
Il progetto originario è del Gai, gruppo di azien
de industriali di cui fanno parte la Breda Costru
zioni Ferroviarie (gruppo Efim), la Fiat e l’Ansaldo.
Il materiale con cui il treno pendolare è costruito
è del nuovo tipo di lega leggera, economica, ma
al tempo stesso resistente, già sperimentata dalla
Breda in altri veicoli per i trasporti rapidi di mas
sa come la Metropolitana di Roma e la Circum
vesuviana di Napoli.
Q u attro binari "in scatola "
tra R ogored o e M elegn an o

LA PROPOSTA di realizzare in galleria il tratto
del quadruplicamento della linea ferroviaria Rogoredo-Melegnano che interessa il comune di San
Donato Milanese è stata recentemente approvata
dalla giunta regionale lombarda.
La soluzione che prevede un tunnel di seicento
metri che "inscatola” i quattro binari, contem
pera l’esigenza delle FS di realizzare il quadrupli
camento accanto alla linea attuale, senza cioè spo
stare la ferrovia fuori dall'abitato, con quella della
popolazione che vede così eliminati i pericoli di
inquinamento da rumore e di una "spaccatura"
della cittadina.
E’ previsto, infatti, che alle strutture del tunnel
sia aggregata tutta una serie di servizi (centro
commerciale, servizi sociali, luoghi di ritrovo).
Giù impedirà che la nuova infrastruttura diventi
una invalicabile barriera destinata a separare la
popolazione al di qua e al di là della ferrovia.
Inoltre questa situazione si inquadra nella realiz
zazione del servizio ferroviario di tipo metropoli
tano regionale.
R ip ristin ala la F aen za-F irenze

LA LINEA ferroviaria Faenza-Firenze tornerà a
funzionare dopo oltre 30 anni di attese, di peti
zioni da parte di cittadini ed enti, di interroga
zioni parlamentari. Infatti, è stato recentemente
brinato il protocollo d’intesa fra la Regione To
scana e la nostra Azienda per la ricostruzione di
25 Km. di linea da Firenze a San Piero Assieve
distrutti durante l’ultima guerra.
La Faenza-Firenze è l ’unico collegamento ferrovia
rio diretto tra la Romagna e la Toscana ed è
destinata a risolvere annosi problemi soprattutto
Per le popolazioni del Mugello, in questi anni ri
maste sostanzialmente isolate.
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U n " p a cc h e tto ” p er la T oscan a
n el p ia n o p o lien n a le

NEL PROGRAMMA integrativo per gli impianti
fissi ferroviari, attualmente in elaborazione e che
andrà all’esame del Parlamento nel prossimo set
tembre e per il quale è previsto un finanziamen
to di 3.600 miliardi, è stato convenuto che si inse
risca un "pacchetto” di opere concernenti la To
scana destinate al potenziamento della rete nazio
nale e al riequilibrio dei trasporti a livello re
gionale.
Per quanto riguarda gli interventi di carattere
nazionale due sono le opere fondamentali: il colle
gamento del quadruplicamento della Roma Firen
ze nel tratto Arezzo-Figline e il raddoppio della
linea pontremolese nell’intero versante tirrenico.
Per gli interventi di riequilibrio dei trasporti a
livello regionale, il "pacchetto” comprende il
potenziamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa,
mentre tutto è già pronto per realizzare il tratto
ferroviario di penetrazione dell’aeroporto toscano
”G. Galilei”. Su questa linea sono inclusi i lavo
ri di quadruplicamento deila Firenze-Empoli con
la realizzazione della galleria della Gonfolina e

di un viadotto sull’Arno. E’ inclusa la rettifica
a nord dell’abitato di La Rotta (Pontedera).
11 "pacchetto” prevede inoltre: il completamento
del quadruplicamento Firenze-Prato per agevolare
la funzione pendolare suburbana sull’asse FirenzePrato-Pistoia: la riattivazione urgente del tronco
Siena-Buonconvento-Grosseto; il raddoppio del trat
to Empoli-Siena nell’area Granaiolo-Certaldo; il ri
facimento dell’armamento sulle tre linee Lucca-Aulla, Cecina-Saline di Volterra, Livorno-Collesalvetti;
interventi a livelli tecnologici più elevati sulla li
nea Sinalunga-Montallesc; l’ammodernamento com
pleto della Piombino-Campiglia e il raddoppio
Populonia-Porto Vecchio.
Per la linea Pistoia-Lucca-Viareggio e la Porrettana si provvederà quanto prima alla progettazione
del raddoppio della prima e del potenziamento
della seconda in modo da poter finanziare le ope
re col piano poliennale.
Verranno inoltre progettati, sempre allo scopo di
inserire le opere nel piano poliennale, il collega
mento Prato-Signa e il raccordo ovest della SienaEmpoli nella zona di Ponte e Elsa per immettere
l’area di Prato e di Siena sulla direttissima aeroportuale Firenze-Pisa.

lettere a'Trec

continua da pag. 4
personale paramedico, almeno la qualifica di
"Tecnico Sanitario”, alla guisa di "Tecnico I.E.”,
fessionale e inquadramenti, siamo completamente
"Tecnico Lavori” ecc..
ignorati.
lnsomma, siamo alla perenne ricerca della no Finora si sono fatte solo parole, fiumi di parole
stra "identità” professionale. Cosa siamo? che e nulla in concreto. Le forze sindacali, da noi
invocate, che si sono assunte "il preciso impe
posizione occupiamo?
Eppure lavoriamo a ritmo continuo: migliaia di gno di approfondire ipotesi e modalità di even
candidati si succedono, anno dopo anno, nei no tuali inquadramenti in rapporto all’attività pro
stri laboratori, impegnando le nostre energie psi fessionale svolta dagli addetti ai laboratori di psi
chiche e fisiche in un lavoro d’indagine e di veri cologia” (v. Voce dei Ferrovieri 1975 n. 9), pare
abbiano disattese le nostre aspirazioni.
fica spesso stressante.
Ma più in particolare dalle nostre dirette autorità,
Del resto, la nostra epoca, così profondamente
tecnologica, necessita in ogni campo del suppor che più volte ci hanno manifestato i loro con
sensi e la loro stima, attendiamo un intervento
lo psicologico, così determinante per l’equilibrio
psicofisico. La psicologia, e quella applicata so deciso; ne abbiamo proprio bisogno dopo anni ed
anni di silenzio, di attese, di speranze inutili.
prattutto, è oggi fondamento indispensabile nel
contesto umano e va giustamente valorizzata ed Con preghiera di pubblicazione.
esaltata, come hanno fatto i nostri diretti alti
I te c n ic i a d d e tti a i L a b o r a to r i d i P s ic o lo g ia
funzionari del Servizio Sanitario su "Voci della
Rotaia” n. 8-9 anno 1976.
Pubblichiamo volentieri la lettera dei nostri colle
La nostra ci pare un’aspettativa comprensibile che ghi addetti ai laboratori di psicologia, che chiedo->
deve, per sua stretta logica, necessariamente im no un più adeguato inquadramento anche perché
pegnare a fondo gli organi competenti per tro l’impegno che essi profondono nella loro attività
vare un’equa soluzione. Perché, anche per assolve e l'importante ruolo che ricoprono all'interno del
te bene al proprio dovere, urgono quelle utili mondo ferroviario, rendono, oltre che comprensi
precisazioni di qualifica e di mansioni che sono bili, legittime le loro aspettative.
alla base di un corretto rapporto d’impiego. Ora, Purtroppo, l’intervento di "Voci” in questo caso
con l’approssimarsi della definizione della piatta (come in altri simili, e ce ne sono) non può an
forma sindacale, chiediamo una volta per tutte dare oltre la pubblicazione della lettera che ci è
che venga definita la nostra posizione e suggeria stata inviata.
mo, se non proprio l’istituzione della qualifica di Speriamo, comunque, che si tratti del classico
Segretario Tecnico di Psicologia (v. Voci della sasso gettato nello stagno e che serva a "smuove
Rotaia n. 10 ottobre 1975) o l'inquadramento nel re le acque".

dicono di noi
SULLA STAMPA

IN PARLAMENTO

Le aspettative eli tutti, Azienda, ferrovieri, utenti, operatori econo
mici, opinione pubblica, non sono andate deluse: il disegno di legge
governativo concernente il finanziamento straordinario di 1.600 mi
liardi per investimenti nel settore ferroviario, nel triennio 1978-80,
è stato approvato lo scorso mese dal Parlamento.

Più potente e moderna
la ferrovia di domani

IL POPOLO

L’IMPEGNO è stato mantenuto. Pri
ma di andare in vacanza, le Camere
hanno approvato la legge per il fi
nanziamento di milleseicento miliardi
di lire che l’Azienda ferroviaria im
piegherà per ammodernare e poten
ziare il parco del materiale rota
bile e gli impianti di sicurezza e se
gnalamento. Un provvedimento sen
za dubbio salutare per aumentare la
capacità operativa delle F.S. « Una
legge — ha dichiarato il presidente
alla Commissione trasporti di Mon
tecitorio — che costituisce il più
qualificato blocco di commesse nella
storia delle ferrovie italiane e che
rappresenta soltanto il primo pezzo
del piano ferroviario ». A settembre,
infatti, il governo dovrebbe pre
sentare un disegno che, con altri tremilacinquecento miliardi, consentirà
di finanziare la costruzione di im
pianti fissi fino al 1982. Un provve
dimento, quest’ultimo, indispensabi
le per evitare la paralisi del settore
ferroviario.
La legge approvata mira al soddi
sfacimento delle esigenze del periodo
di transizione per quanto attiene al
settore del parco, e limitatamente per
il settore tecnologico, come neces
saria premessa al successivo avvio
del programma di vero e proprio
sviluppo della rete intesa ad incide
re radicalmente, in termini di mo
dernizzazione, di funzionalità e di
efficienza, sull’assetto del sistema fer
roviario nazionale,
In tale quadro si è resa necessaria
una più attuale valutazione degli
impegni finanziari necessari al per
seguimento degli obiettivi ai quali la
nuova legge è finalizzata.
Le nuove forniture di materiale rota
bile — si legge nella relazione del
governo — oltre che a dare piena
attuazione alle previsioni formulate
nei piani straordinari precedenti e
non potuti finanziare in conseguen
za dei noti eventi congiunturali, tro
vano giustificazione in una serie di
valutazioni, tra le quali assumono
particolare rilievo le seguenti neces
sità:
a) disporre di materiali elettrici in
quantità sufficiente a sopperire ai
maggiori fabbisogni previsti in di
pendenza dell’esercizio a trazione
elettrica delle linee in corso di elet
trificazione;
b) adeguare il parco all’entità dei
treni-chilometro effettuabili in rela
zione ad occorrenze d’esercizio già
maturate;
c) potenziare il parco viaggiatori al
le esigenze del traffico, con partico
lare riguardo ai pendolari;
d) assicurare continuità di commes
se — fino al 1980 — all’industria na
zionale costruttrice, che altrimenti,
già nel corrente anno, sarebbe co

Si tratta di un provvedimento definitivo che stanzia 1.600 miliardi
per dotare le Ferrovie di materiale rotabile indispensabile ai fini
di un miglioramento dei servizi e per consentire all’industria co
struttrice di materiale rotabile una attività produttiva che sia tale
da mantenere e sviluppare sia pure entro certi limiti gli attuali livelli
di occupazione. (S. Brugnolini).

lUnità
F.S.: definitivo la stanziamento di 1.600 miliardi. Servirà a iniziare
a ribaltare la precedente tendenza... E presto dovrà essere accompa
gnata da altre misure di finanziamento che siano alternative del
piano degli interventi straordinari in corso di applicazione, per al
meno 3500 miliardi in non più di tre anni.

la Repubblica
L’aspetto più interessante del nuovo piano riguarda la costruzione
di mille carrozze per pendolari con circa 122 mila posti a sedere.
La lista delle nuove realizzazioni comprende anche 180 locomotive,
115 automotori da manovra, 250 carrozze a "lungo percorso”, 56
carrozze letto, 20 ristoranti self-service, 3 mila carri merci e una
nuova nave traghetto per i collegamenti con la Sardegna.

LA NAZIONE
Quattromila rotabili alle Ferrovie dello Stato. L’inadeguatezza del
materiale rotabile e l’insufficienza degli impianti fissi postulano ra
pidi interventi, atti, tra l’altro, ad attutire e poi eliminare il con
flitto tra traffico veloce e traffico pendolare attorno alle grandi città,
con conseguenti frequenti ritardi. Oltre a nuovi mezzi ed impianti
il programma delle ferrovie prevede una ristrutturazione degli orari
attorno ai grandi nodi interessati dal traffico pendolare, "parallelizzando” progressivamente le tracce di orario nei tratti terminali, ov
vero rendendo omogenea la velocità del traffico pendolare e di
quello a lungo percorso.

LA STAM PA
Parte dai treni pendolari il rilancio delle ferrovie... Evidentemente
la strada da percorrere è ancora assai lunga: si tratta non soltanto
di dare alle ferrovie italiane una piena efficienza che risponda alle
esigenze dell’utente, ma di prevedere l’andamento del traffico futuro
e adeguare fin d ’ora i mezzi al fabbisogno che, specialmente per le
merci, c’è motivo di ritenere sia destinato ad accrescersi notevol
mente. (U. Oddone).

IL

MATTINO

Lavoro al Mezzogiorno con il piano delle FS... Aspetti qualificanti
della legge sono quello che innova la prassi delle commesse, riser
vando alle imprese del Sud fornitrici di materiale rotabile una .
quota del 45 per cento anziché del 40, e quello che prevede l’adozione
di impianti a tecnologia avanzata per una rete ferroviaria da tempo
insufficiente e bisognosa di materiali ed impianti moderni, soprattutto
nel Mezzogiorno. (R. Garramone).
M A R IA G U ID A
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stretta ad adottare provvedimenti di
ridimensionamento.
La legge prevede, come già detto, un
finanziamento di 200 miliardi per un
primo complesso di interventi fina
lizzati all’incremento ed alla esten
sione di impianti a tecnologia avan
zata nel settore della sicurezza e del
segnalamento. In tal modo sì potrà
accelerare l’attivazione di opere già
intraprese e non interamente finan
ziate, nonché il raggiungimento di
incrementi di produttività sulle li
nee in cui si riveli conveniente l’in
stallazione di regimi di esercizio con
telecomandi, di incrementi di fluidi
ficazione del traffico su infrastruttu
re tendenti a superare i limiti ottima
li di utilizzazione. Inoltre, sarà possi
bile assicurare anche alle industrie
costruttrici di apparati tecnologici
un, sia pur modesto, carico di lavoro
aggiuntivo che consentirà di ovvia
re alle manifestate difficoltà contin
genti per il mantenimento degli at
tuali livelli occupazionali.
Affinché l’Azienda FS possa perse
guire gli obiettivi cui è chiamata ad
assolvere in un arco di tempo suf
ficientemente ristretto, ed affinché
l’attività di programmazione sortisca
gli effetti che sono stati auspicati,
non deve essere trascurata la com
plessa problematica relativa alla ca
pacità operativa e di spesa del
l’Azienda stessa, ed è quindi neces
sario che siano poste in essere tutte
le misure atte ad accelerare i tempi
di realizzazione dei vari piani straor
dinari di intervento in favore del si
stema ferroviario.
Tale esigenza è stata da tempo av
vertita dall’Azienda oltre che dal
Parlamento e dalle forze sociali, e
costituisce una delle condizioni per
l’equilibrato e contestuale sviluppo
del settore dei trasporti.
Sarà possibile raggiungere lo scopo
attraverso la predisposizione di ido
nei strumenti, sia di carattere orga
nizzativo aziendale, sia di carattere
legislativo, che consentano in sostan
za di ovviare alle carenze di sincro
nismo che determinano frammenta
zioni e tempi lunghi nelle varie fasi
di studio, progettazione ed esecuzio
ne delle opere.
L’Azienda F.S. ha già condotto in
proposito approfonditi studi, d'intesa
con le organizzazioni sindacali fer
roviarie, ed ha già definito l'insie
me dei provvedimenti da adottare in
modo autonomo e la cui attuazione
è stata già avviata. Altri strumenti
miranti allo stesso scopo, ma richie
denti l’emanazione di provvedimenti
legislativi, in quanto incidono su ma
terie o aspetti procedurali discipli
nati da norme di legge, saranno og
getto di ulteriore elaborazione prima
di essere proposti all’esame dei Par
lamento.
SA LV A TO RE BRANCATI
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L’urlo
di Crossley

Alan Bates in una
scena de ”L’Australiano”

Il peggior vizio della cultura oc
cidentale, più o meno imbevuta
di idealismo, è di vivere ancora
di certezze assolute, di insistere a
credere, naturalmente solo a livello
materiale, che niente esista al di
fuori della "ragion pura”, del nu
mero pitagorico e della geometria
euclidea; in altri termini ci trovia
mo di fronte ad una cultura che
continua a far coincidere con trop
pa fiducia la coscienza con l’espe
rienza. E questo in un periodo do
ve in ogni campo le certezze so
no assediate dal dubbio, dove sem
pre più spesso valori e princìpi as
soluti entrano in crisi. Di qui un
conflitto duro e per il momento in
sanabile fra due scienze e due cul
ture, fra razionalità e irrazionalità,
scienza e magia, conoscenza e igno
to che è dentro di noi e fuori di

noi.
Ci è parso soprattutto questo il
tema di fondo (e l’ideologia che
lo spiega) de L’Australiano, film
inglese di un regista polacco di
talento: )erzy Skolimowski. L’Au
straliano è un film che, come tan
ti altri del genere che continuano
ad uscire sui nostri schermi (gli
ultimi sono Zombi, La maledizio
ne di Damien ecc.), tende a giu
stapporre alla certezza della ra
gione e del conosciuto i veleni del
dubbio, e alla certezza dell’esplici
to le ambiguità del non-detto e
dell’oscuro. Nel caso in questione,
l’elemento oscuro è costituito dal
la capacità che Crossley, il mi
sterioso protagonista del film, di
ce di possedere. Egli piomba all’
improvviso nella casa di due co
niugi inglesi, Anthony e Rachel,
e dopo essersi autoinvitato raccon
ta loro la sua incredibile storia, di
ce di aver vissuto per diciotto an
ni tra gli aborigeni australiani i
quali hanno fatto di lui uno scia
mano, insegnandogli tra le varie
stregonerie, anche un terribile ur
lo che ha il potere di uccidere
chiunque lo senta. Naturalmente
Anthony, che rappresenta nella
vicenda la ragione, non gli crede e
lo sfida ad una prova. L’effetto

sarà terrificante, anche se nel film
rimarrà narrativamente ambiguo.
Ma l’aspetto più interessante de
L’Australiano, e che lo contraddi
stingue nettamente dagli altri film
del genere, è che Skolimowski rie
sce a rendere esplicito e oggettivo
ciò che rimane forzatamente impli
cito e soggettivo (che si può ridur
re poi al tradizionale quesito: cre
dere o non credere?). E ci riesce
facendo coincidere una dicotomia
culturale con una esistenziale, al
trettanto impegnativa e sconvol
gente per la società contempora
nea: la follia e la ragione. Cros
sley, infatti, finisce in manicomio,
e il suo conflitto esistenziale-culturale si trasferisce dai rapporti
sociali con gli altri (la casa, la
famiglia, l'adulterio) ai rapporti
istituzionali (il manicomio). Gli ef
fetti sono ugualmente catastrofici:
in questo senso la casa come il
manicomio sono i l , simbolo e la
metafora di un malessere generale
che coinvolge non solo a livello in
dividuale ma anche a livello dell’
intera società.
Un cenno a parte merita il mo
do con cui nel film viene visto

il tema della follia, 11 villaggio do
ve si svolge la storia si differenzia
dagli altri villaggi inglesi solo per
essere vicino al suo manicomio.
Ogni estate la squadra di cricket
del villaggio sfida la squadra del
manicomio in .una partita che è
diversa dalle mille altre che in In
ghilterra si svolgono a ogni week
end, solo perché la squadra avver
saria è composta dai pazzi ricove
rati nella casa di cura. Ed è pro
prio questa gara, straordinaria e
tradizionale insieme, nel suo ipo
crita rispetto della forma (tutti —
pazzi e non — indossano eleganti
abiti di flanella bianca, ci sono gli
arbitri che segnano i punti, la fol
la che applaude piena di sussiego,
e non importa poi se c’è qualcuno
legato ad una sedia, qualche altro
che viene colto dalle convulsioni),
è questa gara dicevamo a svelare
il segreto del meccanismo, la vera
ragione dell’operazione. Fronteg
giarsi con la follia (e la diversità)
nel rispetto delle regole di una com
petizione sportiva serve anche ad
esorcizzarla, a renderla innocua e
a farla diventare più accettabile di
quanto in realtà sia. Ma la frattu

ra è troppo marcata per non essere
vulnerabile. Basta una palla con
testata o un temporale improvviso
per far tramutare la partita in tra
gedia. E il film termina con una
ennesima carneficina: ma i morti
sono vittime dell’urlo di Crossley
o dell’abbattersi di un fulmine?
Skolimowski evidentemente non lo
dice, egli rifiuta le certezze della
scienza ma non commette l’errore
di tramutare a sua volta i dubbi
in nuove certezze. E per fare ciò
arricchisce il film di una serie di
letture possibili e alternative. L’
urlo di Crossley, infatti, non può
essere frutto della fantasia di An
thony, un musicista ossessionato
dalle ricerche sulla amplificazione
dei suoni? E il racconto di Cros
sley, ricoverato in manicomio, non
può essere semplicemente un suo
sogno di onnipotenza?
Come si vede una materia diffi
cile ed ambiziosa che molte volte
sfugge di mano a Skolimowski: ne
risulta un film interessante ma a
volte oscuro e non sempre risolto
narrativamente. Assolutamente di
primo piano, però, le interpretazio
ni di Alan Bates e Susanna York.
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Anna, i fratelli e la pietà
DECLINA la psichiatria di tipo
carcerario. Si aprono le gabbie
degli zoo manicomiali. Serie inten
zioni di rinnovamento, ma anche,
in alcuni casi, improvvisazione, pro
getti velleitari avulsi da ogni real
tà clinico-sociale.
Frattanto, la produzione libraria più
corrente continua a guardare ai
disturbi e alle, sofferenze psichiche
come all’inesauribile miniera del
l’orrido e del raccapricciante, se
condo una moda cbe ebbe nella
"Fossa dei serpenti’’ (libro e film)
il suo modello più conosciuto.
In "Anna” di David Reed (editore
Bompiani), l’io narrante è uno
scrittore inglese che tiene il diario
della malattia della propria moglie.
Anna è una donna ancora giovane
che dal matrimonio ha avuto due
barflbini. Angosciata da sensi di
colpa, da conflitti affettivi e forse
da frustrazione professionale (è anch’essa una scrittrice), fa la spola
tra analisti e psichiatri. Analisi ed
autoanalisi vergate su uno scarta
faccio che il marito tiene d’occhio
per impadronirsene al punto giu
sto. L’ultimo dei medici di Anna è
un tal dottor Landis che sottova
luta la progrediente involuzione
mentale della pazienta, il suo di
stacco dall’ambiente sociale e fa
miliare. L’emozione per una pre
sunta gravidanza, prelude al com
pleto tracollo psichico della prota
gonista. « Anna ormai aveva smes
so di parlarmi, come aveva smesso
di parlare con Landis. E per quan
to l’avessi portata di corsa a fare

un bagno caldo, appena arrivati a
casa, quella notte non dormì e il
giorno dopo, venerdì, cominciò ad
andare in giro a quattro zampe,
anche in giardino, emettendo di
tanto in tanto rauche grida di pau
ra, gemiti d’angoscia ». La struttu
ra diaristica consente al Reed l’in
sistenza su tutti i più sordidi det
tagli, su tutte le più umilianti de
bolezze della malata. La sollecitu
dine e la preoccupazione per la
sorte dell’inferma hanno un suo
no irrimediabilmente falso. Anche
quando il Reed fonde in lacrime è
difficile credergli e liberarsi dal
sospetto che egli consideri la mo
glie un oggetto ormai irrecuperabi
le dal quale trarre motivi di orrore
per il successo del suo libro.
Il tema della follìa è diversamente,
e assai più degnamente, orchestra
to da Carmelo Samonà in "Fratel
li” (Einaudi editore). Lo spazio del
racconto è un antico e vastissimo
appartamento dove convivono due
fratelli. Uno di essi è malato di
mente. L’altro (che è anche l’io
narrante) tenta ostinatamente di
stabilire una comunicazione col
malato, di decifrarne l’intimo mo
do di essere, ma alla fine ne è co
me irretito. Nella vecchia casa, i
due fratelli si confrontano e "lot
tano” quotidianamente, si perdono,
si ritrovano, s’inseguono in un rap
porto possessivo e ossessivo. Si
scambiano gli abiti (che è anche
uno scambio dei ruoli); allestisco
no piccole recite; viaggi a ritroso
nel tempo. Sono evidenti i richiami

Gli equivoci stravaganti
Protagonista de "Gli equivoci
stravaganti”, il libro con il quale
Gianni Boari è entrato tra i fina
listi dell’ultimo Premio Viareggio,
non è questo o quel personaggio,
ma tutta un’epoca, tutto un secolo:
il ’900.
Il libro di Boari, scrittore e gior
nalista che i nostri lettori conosco
no molto bene in quanto, con lo
pseudonimo di Nino Bragia!, cura
da anni per "Voci” una rubrica
di incontri con i più noti perso
naggi dello spettacolo, non è un
romanzo, ma non è neanche una
vera e propria raccolta di novelle
(le diverse parti sono legate da
una serie di citazioni letterarie che
rappresentano le originali cerniere
su cui il libro si articola).
Il fil-rouge che lo percorre è il
gioco degli equivoci anticipato dal
titolo così che all’equivoco stili
stico (siamo di fronte a un roman
zo o a una raccolta di novelle?) si
aggiunge l’equivoco determinato dai
contenuti (il lettore si trova a vol
te colto di sorpresa di fronte a
certe soluzioni finali). Gioco che
non è l’individuo a reggere, ma.
appunto, questo nostro amato-odia
to secolo.

Non è un caso, infatti che il pri
mo racconto del libro descriva i
turbamenti e la sensibilità del quin
dicenne Nandò che si affaccia ai
problemi eterni (la violenza, il ses
so, l ’amore, la morte), proprio nel
1900. Come non sono un caso le
parole che Boari fa dire allo zio
di Nandò: « ... è il 1900 che con
ta!... io ho fermato il calendario al
1° gennaio. E’ un libro tutto nuo
vo che si è aperto!... Un secolo che
avrà giorni scottanti. »
Dal ’900 e dai prodromi del fa
scismo, al ventennio, dalla Resisten
za al doDOguerra e così fino al gior
no d’oggi, Boari tocca tutti i mo
menti decisivi di questo secolo.
Ma il ’900 che Boari ci presenta
è il ’900 così come è stato vissuto
dalla borghesia.
11 suo libro, però, non na
sce tanto da un’esigenza di criti
ca nei confronti di una classe,
quanto dalla constatazione quotidia
na dei fatti e delle cose.
Ma il vero e più pesante equivo
co che il libro, a nostro parere,
mette a nudo, sta proprio nel rite
nere che l’equivocità sia una dimen
sione estranea al nostro vivere di
tutti i giorni, che sia qualcosa in

a metodologie e tecniche terapeu
tiche, quali lo psicodramma e la
regressione cronologica. Quest’ultima, riportando il paziente alle ori
gini, all’eterno presente, anteriore
alla cosmogonia, tenta di sollevar
lo dall’angoscia dell’esistenza nel
tempo, nel contingente. Non diver
samente, sebbene in altro contesto
spirituale, operano il volo e l’ascen
sione sciamaniche. Ma non è certo
su parametri mistici o scientifici
che pretenderemo di discutere la
validità del libro del Samonà. Si
tratta di un racconto, e per giunta
del genere fantastico, di pura affabulazione letteraria. La follìa per
de qualsiasi connotazione precisa e
diventa elemento indefinibile, né
positivo né negativo. « La malattia
rappresenta nel nostro peregrina
re l’incognita permanente, una spe
cie di oggetto invisibile, prima an
cora che una forza ostile ».
La critica ha salutato con favore
l’opera del Samonà. Riconosciamo
che le pagine di questo autore non
sono prive di fascino, di ricchezza
immaginativa ben disciplinata. Ma,
a nostro avviso, sia nel libro del
Reed, sia in quello del Samonà
(che di tanto gli è superiore) man
ca la pietà autentica per la soffe
renza umana, la pietà per coloro
che vagolano al di là dell’incerto
discrimine fra follìa e ragione.
Perciò siamo portati quasi a rim
piangere scrittori come Tobino o
anche Corrado Tumiati che, nei
loro momenti migliori, seppero rap
presentare con sincera partecipa
zione umana la realtà dei mani
comi, quando ancora c’erano le
sbarre.
MARCELLO BUZZOLI

cui, in certi casi, ci si trova coin
volti, mentre le cose non stanno
così, e siamo noi, invece, la ma
trice, il punto di fuga di questa
equivocità. Noi, la nostra massifi
cata società borghese, la cui essen
za già Marx individuava in un pe
renne e costituzionale equivoco tra
realtà e apparenza.
Quanti personaggi di Boari che
vivono sconosciuti tra gente scono
sciuta si avvicinano, per il disvela
mento di un equivoco, solo per un
attimo, il tempo di darsi un rapi
do sguardo. Quanti di essi cadono
in equivoco perché un rapporto
totale con gli altri non lo hanno
mai raggiunto e forse neanche mai
ricercato e ciò che essi credevano
fosse la natura reale dell’amico,
dell’amante, del parente, si scopre,
a un tratto, essere un teatrino do
ve viene rappresentata la parte in
dicata dal copione.
Tutti i personaggi sono oltre. Ol
tre la consuetudine di rapporti alie
nanti. Oltre quella maschera da
teatro greto che rappresenta la lo
ro realtà apparente. Ed è nello
spazio tra la maschera e il reale
che il libro di Boari si situa.
TIZIANA GAZZINI
GIANNI BOARI « Gli equivoci
stravaganti ». Nuova Cartia ed.
pagg. 136 L. 3.500.

Calcio
e ordine
pubblico
CON L’AUTUNNO torna la sta
gione del grande calcio, che dopo
l’aperitivo della Coppa Italia offre
agli appassionati del nostro sport
più popolare il sostanzioso menù
del campionato.
Mai come quest’anno, l’attesa è
risultata tanto spasmodica per l’ac
cresciuto interesse determinato dal
le positive (seppure sfortunate) pre
stazioni fornite dalla "Nazionale”
al Mundial d’Argentina.
Entusiasmo, speranze, delusioni co
stituiranno ancora una volta gli
ingredienti per far ribollire, di
gioia o di rabbia, i tifosi negli stadi.
Puntuali come sempre, sarebbe il
lusorio sperare il contrario, atti di
violenza ed intemperanze di ogni
genere faranno da sgradito contor
no alla vicenda calcistica.
Un recente lavoro di Vincenzo Po
stiglione dal titolo "Calcio e Ordi
ne Pubblico”, che segnaliamo al
l’attenzione dei nostri lettori, si
occupa di tale fenomeno.
In esso l’autore prende in esame
le diverse circostanze che agiscono
da detonatore per l’esplosione del
la rabbia dei tifosi e suggerisce
proposte e rimedi per ottenere
qualche risultato concreto nella lot
ta al teppismo degli stadi, appel
landosi in particolare al fair play
ed alla maturità dei nostri calcia
tori più rappresentativi, i quali do
vrebbero partecipare attivamente
alla vita dei ”cluBs” dei propri so
stenitori, per incontrarsi e discute
re con gli elementi più accesi, allo
scopo di far comprendere loro che
il calcio è sport, non violenza, né
teppismo, né terreno per aspiranti
guerriglieri.
Nel suo libro Postiglione, funziona
rio della Polfer di Bologna, evi
denzia anche gli atti di vandalismo
sul materiale rotabile delle F.S. che
molti giovani tifosi commettono in
occasione dei viaggi al seguito del
la propria squadra.
Una interessante documentazione
fotografica dei diversi casi di vio
lenza correda il racconto, che pro
cede scarno ed essenziale, a testi
monianza della notevole esperienza
professionale dell’autore e del suo
vivido interesse verso i problemi
del settore sportivo, cui è legato
dai suoi trascorsi di tesserato della
FIDAL nella specialità del mezzo
fondo, come si rileva dalla prefa
zione al libro, curata dal Prof.
Giorgio Moro, docente presso l’Isef
di Bologna.
ANNA MARIA PIETRONI
"Calcio e Ordine Pubblico”, pagi
ne 80, con 15 foto in bianco c
nero; prezzo lire 2.500.

Un americano a Parigi
NO, NON INTENDO parlare
dell’Americano a Parigi di Gershwin, bensì di un altro America
no, una delle poche glorie musi
cali in campo classico che possa
no vantare gli Stati Uniti: Edoar
do Alessandro Mac Dowell, ame
ricano di New York, dove nac
que nel 1861, ma formatosi mu
sicalmente in Europa, fianco a
fianco di Debussy fra i 15 e i 18
anni per l’appunto a Parigi, nel
periodo in cui il romanticismo
stava raggiungendo le estreme esa
sperazioni ed il magnifico broc
cato, tessuto dai grandi, comin
ciava a mostrare la trama, mòni
to ai giovani dell’esigenza di un
rinnovamento, raccolto più di altri
e prima di altri dallo stesso De
bussy. Il Mac Dowell non fu sen
sibile al richiamo ma insistette
sulla strada della tradizione trac
ciata dai Saint Saéns e dai Liszt,
inserendosi nella schiera degli
epigoni. Si limitò a rabberciare
il frusto broccato, con risultati
non del tutto disprezzabili, so
prattutto in virtù della sua prepa
razione professionale di composi
tore e di strumentista.
Brano emblematico dell’arte di
Mac Dowell può essere conside
rato il suo 2° concerto, in re mi
nore, del 1885, riprodotto dalla
D.D.G. sul disco 2530055 con l’in
terpretazione di Robert Szidon e
dell’Orchestra filarmonica di Lon
dra diretta da Edwards Downes.
Suddiviso secondo i canoni tra
dizionali in tre parti, si distacca
da essi nella successione dei tem
pi; ognuna delle parti, poi, si
frantuma in passaggi dai « largo »
ai « molto allegro » ed agli « agi
tato », anch’essa manifestazione

della esasperazione di cui dicevo.
Alla quieta e dolce aria roman
tica esposta dagli archi, che fa da
breve introduzione, fa seguito
l’intervento drammatico del pia
no che espone il tema sul quale
ricamerà l’autore per tutto il con
certo. Drammaticità esaltata dal
la tonalità minore e dal « forte »
del solista sul « piano » dell’orche
stra. Di qui un succedersi di frasi
sognanti esposte dall’orchestra e
talora dal piano alternate a sfre
nale escursioni sulla tastiera di
arpeggi e scale ascendenti e di
scendenti, più dettate dalla pa
dronanza dello strumento dell’au
tore, ammirata dallo stesso Liszt,
che scaturente dall’estro compo
sitivo.
Un giudizio su questo concer
to? Di esso si può dire quanto
si dice dei concerti di Rachmaninoff anche se il primo precede
nel tempo i secondi. Molto colore,
indulgenza alla facile emotività,
un po’ di ingenuità; assenza del
senso architettonico capace di
creare l’organismo dell’opera. E’
gettato il seme per i futuri fumcttoni sul tipo dei prodotti dei la
crimosi Addinsel. Ma, a onor del
vero, non mi sento di definire
questo concerto un fumettone. E’
una seria testimonianza di un tem
po che fa dell’autore un serio
epigono non di uno stile ma di
una tradizione.
Ottima l’interpretazione del so
lista e ottima l’incisione.
Il commento trilingue si limita
ad un parallelo fra Mac Dowell
e Gershwin di cui è riprodotto
sull’altra faccia il concerto in fa.
GIANFRANCO ANGELERI

Ritorna Mina
CON L’ESTATE, come ogni an
no, arriva il nuovo 45 giri di
Mina e, come al solito, promet
te di diventare un successo. "Cit
tà vuota” e "Ancora ancora an
cora” sono i due titoli che com
pongono il singolo, il primo dei
quali altro non è che un vecchio
successo della cantante rispolve
rato in versione "disco”. "An
cora ancora ancora” è una nuo
va canzone scritta da Cristiano
Malgioglio che ricalca fedelmen
te, anche se con molta classe,
il solito stile del paroliere. 11
brano in questione è anche sigla
del programma televisivo del sa
bato sera "Mille e una luce”.
Disco PDU distribuzione BM1.
In breve:
— Nuovo long playing per Marisa Sacchetto, anche lei conver
tita alla discoteca. ’Tt’s a horse
of a different colour” è il titolo,
"Bahia”, "Pezzo per pezzo” e
”Whal now my love (Et maintenant)” sono i brani migliori. Di
sco PDU.

— Lo skate board è il gioco del
l’anno: non poteva mancare an
che il disco ad esso ispirato. Ci
ha pensato Zack Ferguson che
con la sua "Skate board dancing”
sta ponendosi all’attenzione ge
nerale. Sul retro "Dancing cat”.
Disco NWA.
PAOLO MAGLIOZZI

ESP: significato
e fenomeni
Con i migliori auguri per l’interessante rubrica, desidero sapere:
1. ESP significa «esperimenti studi parapsicologici»?
2 . Il movimento del tavolino in seduta è reale o frutto di suggestione
collettiva?
j. I veramente preparati possono davvero prevedere l’evolversi delle
situazioni dopo del tempo? Nel 1956 chi scrive previde quanto è
successo in campo politico in questi anni, così come previde che
Karen Ann Quinlan non sarebbe morta subito quando le disinse
rirono la presa. Risulta che sia stata sottoposta ad interventi parapsi
cologici?
Un attento lettore della rubrica
(lettera firmata)
GRAZIE dei cari auguri che
lei mi fa, caro amico, e grazie
della lettera alla quale molto vo
lentieri cerco di rispondere nella
maniera migliore possibile. Co
minciamo da ESP: una sigla co
niata negli Stati Uniti dalla Scuo
la di Rhine che sta per Extrasensory Perception (in italiano si
tradurrebbe con Percezione Extrasensoriale e si siglerebbe in PES)
e raggruppa tutti quei fenomeni
di conoscenza paranormale in ba
se ai quali un individuo viene a
contatto con fatti, stati mentali o
con eventi materiali al di fuori
0 al di là dei cinque sensi cono
sciuti (vista, udito, tatto, gusto
ed odorato), oppure al di fuori
della logica deduttiva o induttiva.
I fenomeni di percezione (o co
noscenza) extrasensoriale sono
comunemente conosciuti come
Telepatia, o conoscenza di stati
mentali di una persona da parte
di altra persona senza la media
zione sensoriale; come Chiaroveg
genza, o conoscenza di fatti od
eventi non pensati da alcuno e
non dedotti con la logica o con
1 sensi (es., lettura in libri chiu
si, ritrovamento di oggetti, di ca
daveri, di armi o di persone
scomparse) ; come Psicometria, o
conoscenza della storia di ogget
ti sconosciuti o delle caratteristi
che delle persone che possedeva
no tali oggetti o infine dei fatti
emotivi ai quali l’oggetto si è tro
vato casualmente al centro (retrocognizione o conoscenza del pas
sato) ; infine, come Precognizione,
o conoscenza di eventi futuri in
condizioni logicamente, matema
ticamente o statisticamente impre
vedibili.
Circa il movimento dei tavoli
nelle « sedute » medianiche si può
rispondere che esso — almeno
nei casi in cui vi sono testimo
nianze ineccepibili — è « reale »
e non frutto di suggestione col
lettiva o, peggio, di deliberato
trucco. Su questo argomento però
noi parapsicologi, contemporanei
e seguaci delle teorie e imposta
zioni positive, siamo subito cauti
e prima di ammettere come reale
un fatto richiediamo e pretendia
mo documentazioni e testimonian
ze ineccepibili e soprattutto scien
tificamente valide e credibili. Mol
ti fatti narrati nel passato sono

stati passati al vaglio della criti
ca ed attendono ulteriori controlli
e documentazioni, per cui, ogni
volta che un simile fatto si veri
fica, si esigono « pezze d’appog
gio » valide e indiscutibili. Un
iamoso studioso del passato ha
scritto queste chiare e precise pa
role: « La quantità e la qualità
delle prove deve essere propor
zionale alla eccezionalità dei fat
ti asseriti » e tutti noi, perciò, ci
atteniamo da sempre a tale re
gola; fatti eccezionali richiedono
prove qualitativamente ecceziona
li ed in quantità eccezionale, al
trimenti nulla da fare, se non si
vuole incorrere nei fulmini della
critica.
Circa il 3° punto le dirò che
un conto è prevedere « grosso
modo » l’evolversi di una situa
zione generale, un altro conto è
prevederla con dovizia di parti
colari e minuzia dei medesimi, per
cui nella precognizione noi esi
giamo particolari in numero ed in
qualità tali da non potersi invo
care l’intervento del caso e so
prattutto esigiamo che la predi
zione sia datata, scritta, conse
gnata a studiosi qualificati o no
tai, prima che i fatti avvengano
e che soprattutto essi (i fatti pre
detti), non dipendano dalla per
sona che li prevede, anche in que
sto caso proprio per non doversi
trovare ad essere tacciati di cre
dulità, faciloneria ed ingenuità
dal primo Piero Angela che ca
pila.
Circa la sua previsione del ca
so della giovane Karen Ann
Quinlan la cosa è interessante,
ma per quanto detto prima essa
non ha nessun valore scientifico
o razionale perché in primo luo
go potrebbe essersi trattato di
una coincidenza, in secondo luogo
perché la previsione non è stata
scritta e depositata a dovere ed in
'terzo luogo perché la previsione
stessa è estremamente vaga ed ha
soprattutto probabilità del 50 per
cento di avverarsi o no, il che in
ficia dalla base tutto il fenome
no o presunto tale. Non abbiamo
notizie certe di interventi parapsi
cologici di alcun genere sulla ra
gazza in questione.
,
Con molta cordialità e grazie
per la lettera.
MASSIMO INARDI

SSICO fer:
Lo scambio stop
LO SCHEMA presentato nella
puntata precedente può essere in
grandito a piacere servendosi di
altri scambi e binari come esem
plificato in figura. Poiché i nor
mali deviatoi non interrompono
la continuità elettrica del circui
to ne consegue che tutti i binari
sono sotto tensione per cui la
circolazione di un treno compor
terebbe il movimento contempo
raneo di tutti gli altri con con
seguenti tamponamenti e svia
menti; per evitare ciò si è già
suggerito di adottare il seziona
mento sui binari d’incrocio e
precedenza delle stazioni. Quan
do, però, questi incominciano a
raggiungere una certa consisten
za si moltiplica il numero dei
pulsanti e, quel che è peggio, si
ha un incremento nella quantità
di cavetti di collegamento che
accentua il groviglio di fili siste
mati sotto la base dell’ipotetico
plastico. E’ allora utile ricorrere,
in determinati casi, allo scambio
"stop” che ha la particolarità di
far passare l’elettricità solo ver
so il ramo per il quale è stato
predisposto. Tale accessorio è
messo in vendita soltanto da al
cune Case modellistiche e quasi
sempre è costituito da uno scam
bio ordinario trasformabile in
"stop” col taglio di un’apposita
linguella.
Nello schema rappresentato in
figura si è adottato un sistema
misto che utilizza cinque scambi
"stop” (e, ..., i) e tre pulsanti
per alimentare altrettante sezio
ni. Per semplicità sono stati
omessi i tre fili che collegano
ciascuna scatola di comando a,
b, ..., i ai rispettivi scambi. Sup
poniamo, adesso, che sul plasti
co il materiale rotabile sia dispo
sto nel seguente modo:
1 — Stazione Nord: convoglio
merci con locomotiva a vapore
(del gr. 740 o 940; da evitare,
se possibile, le locomotive gr. 685
o 691 adibite al traffico viag
giatori) sul terzo binario anti

stante il Magazzino Merci;
2 — Stazione Sud: a) sul II bi
nario. una coppia di automotri
ci (si eviti, però, la coppia AL
n. 442-448 TEE che ha circolato
solo su linee di una certa im
portanza);
b) sul 1! binario, che rappresen
ta il fascio viaggiatori, alcune
carrozze;
c) sul binario IV-S una locomo
tiva diesel (D. 341 o D. 342) e
sul binario IV-N una locomoti
va da manovra (gr. 835 o gr.
851);
d) sul V binario altri carri mer
ci.
A titolo esemplificativo saranno
esposti solo i primi movimenti
di uno dei tanti programmi che
si possono organizzare con lo
schema proposto, rinviando alla
prossima puntata il completa
mento di tale argomento.
Dal II binario si fa partire, do
po aver azionato gli scambi b
e a per la deviata, il convoglio
di automotrici per Nord serven
dosi del pulsante w prima e x
poi e predisponendo il set di
comando per il senso antiorario.
A questo punto, manovrando lo
scambio e per la deviata, dopo
aver disposto i precedenti devia
toi per il corretto tracciato, il
merci dal III binario di Nord
partirà per essere ricevuto sul
II di Sud azionando gli enti c,
f e w. Si sposterà, adesso, l’in
vertitore del set e muovendo i
soli scambi h (si è supposto che
tutti i deviatoi si trovino sempre
in posizione normale, cioè di
corretto tracciato) ed f la loco
motiva diesel dal IV-S si dirige
rà verso ovest; non appena avrà
superato le punte degli aghi di c
si può manovrare per inviarla al
III binario dove aggancerà le
carrozze per poi partire ed effet
tuare alcuni giri in senso orario,
con o senza fermate in Nord e
Sud, alla fine dei quali sarà ri
cevuto in II di Nord.

Se il codice è di frequenza

« DA ULTIMO il Codice, con
i modi che da esso provengo
no (Codifica Codificazione Co
dificatore Codificare Ricodifica
re ecc.), interessa da vicino il la
voro dei dipendenti F.S. addetti
all’esercizio. Avviene, da non mol
to tempo, che « alcune linee della
rete principale, indicate nell’ora
rio di servizio, sono attrezzate con
il blocco automatico del tipo a
correnti codificate atto a consesentire, mediante speciali appa
recchiature installate sui rotabili,
la ripetizione continua dei segna
li e delle condizioni della via ».
Così leggiamo nel Regolamento
sui segnali, in un articoletto di
recente introduzione; si richiede
pertanto che ci si renda conto
dei termini sopra menzionati, per
meglio orientarsi quando ci si tro
va di fronte ad espressioni, come
quelle che seguono, ormai regi
strate e sancite dall’uso: « la co
dificazione interessa con continui
tà un’intera linea », « annullamen
to della codificazione », « relè co
dificatore », « ricodificare i cir
cuiti di binario liberi », « corren
te alternata codificata dipendente
dagli aspetti del segnale di val
le », e così via.
Si comprende bene che la ri
petizione dei segnali in macchina
accresce il livello di sicurezza del
la circolazione ferroviaria ed ap
porta vantaggi considerevoli per
una migliore regolarità della mar
cia dei treni; non è altrettanto
facile capire come venga attua
ta siffatta Codificazione, che si
propende ad immaginare come
frutto di sofisticata tecnologia.
E’ pur vero che poco si pre
sta ad essere ridotta a formula
semplice e concisa, stesa con pa
role che per qualche aspetto non
risultino poco comprensibili. Ne
consegue che per un proficuo
chiarimento, sia pure generico sia
pure di tortuosa assimilazione da
parte di chi poco si intende di
relè e di elettricità, bisogna sof
fermare l’attenzione su numerose

particolarità: ci si deve innanzi
tutto riferire ai binari circuitati
di un tratto di linea attrezzata
con il sistema del blocco auto
matico; si accennerà che ai det
ti circuiti di binario « vengono
inviate delle correnti alternate con
una determinata frequenza base,
che vengono cadenzate con op
portune interruzioni che defini
scono la frequenza di codice ». La
nozione di « frequenza di codice »
potrà riconnettersi con quel prin
cipio che è fondamento primo
della Codificazione, cioè quello
di conferire alla coerente determi
nate caratteristiche per modo die
non possa sorgere confusione con
altri tipi di corrente.
Va osservato, a tal riguardo,
che « la corrente immessa nel bi
nario ha una frequenza diversa
in successivi tempi ritmici », don
de la definizione di « periodo di
codice », periodo che si compone
« di un impulso e di una pausa
di durata uguale e rigorosamente
costante ». Per tale scopo ci si
avvale di speciali relè, denomina
ti trasmettitori di codice o relè
codificatori, idonei a trasmettere
codici pari a 75-120-180-270 perio
di per ogni minuto, cui corrispon
dono differenti aspetti dei segnali
ubicati lungo il percorso del tre
no. Con codice zero — « assenza
di codice » — i segnali fissi assu
mono aspetto di via impedita.
Per concludere, ci pare non su
perflua una breve precisazione
linguistica: Codificazione, così co
me Codificare (sull’esempio del
frc. codifier), sono forme giudi
cate di « discutibile formazione »
(sembrano infatti derivare da
« coda »), convenendosi corrette
la maniere « codificare », « codicificazione » e sim. Maniere non
gradevoli, cosicché il Panzini, con
ragione e col garbo abituale, eb
be occasione di affermare: « Co
dificare può stare regolarmente:
ce ne sono tante parole di questo
genere! ».
CARMELO NERI
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Il Gruppo Fermodellistico della Campania ha indetto un concorso
fotografico dal tema IL TRENO NEL SUO AMBIENTE” AI con
corso possono partecipare tutti gli appassionati con una o'più foto
inedite in bianco e nero, su carta lucida, formato cm 18 x 24
Le foto, completate con l’indicazione delle generalità, indirizzo ' data e
località in cui e stata ripresa la foto, devono pervenire al Gruppo

Eermodelhstic0 della Campania - Casella Postale - 80072 Arco Felice
(NA) entro il 31-10-1978.

Un esempio di blocco automatico statico a correnti codificate
in servizio su una nostra linea

di SEBASTIANO DI MAURO

La sede vacante
La improvvisa morte di Papa Pao
lo VI ha creato delle difficoltà per
la emissione della serie "Sede Va
cante”. In pieno agosto con Uffici
deserti ed il Poligrafico dello Sta
lo quasi smobilitato per le ferie
non è stato facile risolvere il pro
blema relativo alla emissione della
serie. Comunque il giorno 23 ago
sto è stata posta in vendita. E’ com
posta da tre valori del facciale di
L. 120 - L. 150 - L. 250.
Tiratura: 1.300.000, serie completa.
SEDE VACANTE MCMLXXVIII

POSTA AEREA VATte

Bff!

NA; il francobollo da L. 520 ripro
duce la parte centrale del dipinto
”LA CUC1N1ERA” di Bernardo
STROZZI.
TIRATURA: dieci milioni di esem
plari per il valore da L. 170 e sei
milioni per il valore da L. 520.

1RVNQUU.O CREMONA

1837 1878

S an M arino

boleggiano le onde elettro-magne
tiche delle trasmissioni della Ra
dio Vaticana.
Tiratura: 900.000 serie complete.
Italia

In precedenza, il giorno 11 luglio
è stata emessa la nota e chiacchie
rata serie di Posta Aerea del valo
re facciale di L. 6.000.
Sono tre valori, L. 1.000 - L. 2.000
e L. 3.000, aventi un unico sogget
to. L’emblema della giornata mon
diale delle Telecomunicazioni, sog
getto proposto dall’U.I.T., che rap
presenta, stilizzata, un’antenna per
alta frequenza, e un motivo costi
tuito da cerchi concentrici che sim

EUROB5 78

CEOM A GIORNATA MONDIATE TELEOOMUNCAZIONI

— Il giorno 2.6.1978 le Poste Ita
liane hanno emesso un francobollo
da L. 170 celebrativo del ”XX
ANNIVERSARIO DELL’ENTRA
TA IN VIGORE DELLA COSTI
TUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA”.
TIRATURA: dieci milioni di esem
plari.

POSTE VATICANE 120

170

UtiÉAAÉAAMAfitJ
C-08TITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— Il giorno 30.6.1978 è stato emes
so un francobollo da L. 120 ce
lebrativo dell’ "INFORMAZIONE
FOTOGRAFICA”.
TIRATURA: dieci milioni di esem
plari.
— Il giorno 12 luglio è stata emes
sa una serie di due francobolli ap
partenenti alla serie ordinaria
"ARTE ITALIANA”.
Il francobollo da L. 170 riproduce
’TEDERA" di Tranquillo CREMO-

f-v /y

Dopo un lungo riposo di circa 6
mesi, dovuto alle note vicende po
litiche (nuove elezioni) le poste
Sammarinesi hanno emesso tre se
rie il giorno 30-5-1978.
— La prima ”IDEA EUROPEA”,
dedicata quest’anno, in conformi
tà agli indirizzi concordati in seno
alla C.E.P.T., all’ARCHITETTURA, è composta di due valori del
facciale di L. 170 e di L. 200 riproducenti rispettivamente ”La
Porta di San Francesco” e ”La
Porta della Ripa”.
TIRATURA: n. 950.000 serie com
plete.
— La seconda, composta da un so
lo valore di L. 320, è dedicata alla
"LOTTA CONTRO L'IPERTEN
SIONE” nel quadro della giornata
mondiale della salute.
TIRATURA: n. 750.000 esemplari.
— La terza; composta di due valo
ri da L. 90 e da L. 120 è dedicata
ai campionati mondiali di "BASE
BALL” che quest’anno si svolge
ranno in agosto e settembre nella
città di Rimini, Parma e Bologna.
TIRATURA: n. 750.000 serie com
plete.

UN NUOVO CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA" RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO

Ditelo voi

f- fi* !: M v ' *
l

IH

Quale- battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Attalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formalo. La migliore sarà premiata.

' -

L a m igliore
d e ll’altra
v o lta

— Guarda che caro
mio marito! Stamat
tina mi ha regalato
questo vestito e oggi
vuole portarmi a cac
cia con lui!!
Tra le tante battute
arrivate in redazione
questa è stata giudi
cata la migliore. L’
autore è la Sig.ra Da
nila Resta Serra di
Torino, alla quale
inviamo un simpati
co premio.
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Incubo o sogno?

Il cane da valanga

Per i bambini il momento di an
dare a dormire è a volte un
gioco, durante il quale imparare
nuovi gesti: spogliarsi, mettere
a posto i vestiti, fare il bagno.
Questi gesti sono un piccolo
« rituale » che sembra essere ne
cessario per propiziare un buon
sonno. Anche l’abitudine di molti
bambini di andare a letto con
un giocattolo o una coperta pre
diletta, oggetti che rafforzano il
loro senso di sicurezza, li aiuta
ad addormentarsi bene e a vivere
il sonno come quel periodo della
giornata apparentemente privo di
fatti ed emozioni e che invece,
tramite i sogni, è molto intenso
e vissuto. Nei sogni il bambino
rivive molti momenti della gior
nata che ritornano nel sogno
rappresentati sotto altra forma.
Per esempio la favola di cap
puccetto rosso, raccontata dalla
mamma e che ha tanto interes
sato Anna, Marco e Lucia, verrà
rivisitata nel sogno. Al posto di
Cappuccetto Rosso ci sarà il
bambino che sogna e il Lupo
forse sarà un compagno che lo
ha picchiato, o viceversa. La fon
te da cui vengono attinti i conte
nuti dei sogni è, secondo l’autore
vole opinione di Sigmund Freud,
la « costellazione dei pensieri
consci che permeano la vita psi
chica attuale del soggetto Che
sogna ». Nel bambino che sogna,
più facilmente che nell’adulto,
si verifica il passaggio dei conte
nuti latenti dell’Es (inconscio)
nella rappresentazione per imma
gini del sogno. Queste immagini
popolano i sogni compiendo due
funzioni: quella di essere l’espres
sione altrimenti taciuta di co
me il bambino ha vissuto un
certo evento, e quella di offri
re al vero desiderio del bambino
una soddisfazione. Per esempio:
Marco è figlio unico e coccolato,
nasce un fratellino. I genitori e
i parenti più prossimi, insieme o
separatamente, domandano a Mar

IL CANE, tradizionalmente con
siderato l’amico dell’uomo, ha da
to ancora una volta conferma di
questa sua qualità mostrando una
straordinaria attitudine a essere
impiegato in attività benefiche.
E’ il caso dei cani da valanga
che si sono rivelati molto supe
riori agli apparecchi elettromagne
tici in grado di rivelare e ubicare
immediatamente il punto esatto
dove, travolto e investito da una
slavinn o da una valanga, si tro
vi sepolto sotto la neve uno scia
tore o un montanaro.
Esiste, infatti, in Svizzera una
scuola per addestrare i cani a que
sta particolare tecnica di salva
taggio ed è già operante un pri
mo nucleo di animali che potreb
be essere definito un vero e pro
prio "drappello della salvezza”.
Sono centoventi cani da valanga
formatisi negli appositi corsi di
Trubsee e di Verbier, pronti a
intervenire sulle piste bianche
quando è necessario.
Il pastore tedesco resta il cane
ideale per essere utilizzato in que
sto difficile compito, migliore an
che del San Bernardo, tuttavia
famoso come salvatore in monta
gna. La formazione dei cani da
valanga consiste, prima di ogni
altra cosa, nel creare affettuosi e

co se è contento. Marco sente che
in quella domanda c’è anche la
risposta, deve dire di sì e lo
dice. Tutti sono felici. Cosa sen
te, cosa pensa Marco quando va
a letto? Forse niente, però so
gna. E il giorno dopo racconta
alla mamma: « Stavo in piazza
con un drago, grande, colorato
di giallo e di blu. Veniva un ca
valiere che sgonfiava il drago
togliendogli il tappo che ha sulla
coda. Insieme all’aria venivano
fuori tanti bambini con in mano
un cartello disegnato con un ca
ne o una gallina o un gattino.
C’era anche Franco che poi però
non c’era più ». Marco in questo
modo ha simbolizzato la sua ag
gressività verso il fratellino. Ap
parentemente accettato durante il
giorno, Franco viene fatto « spa
rire » dalla scena durante la
notte, realizzando così l’impulso
sentito nel profondo che è quello
di togliere di mezzo il fratellino.
Sognare questo impulso rende
possibile per Marco l’operazione
successiva, che sarà di accettare
il nuovo fratellino, così come
gli altri fatti della vita che ver
ranno a limitare ora questo ora
quell’altro impulso. A volte que
sti sogni possono essere così an
gosciosi da assumere la forma
dell’incubo. Ciò può produrre nel
bambino emozioni così forti da
farlo piangere nel sonno e su
dare. E’ bene allora svegliare il
bambino e cercare di capire quel
lo che dice: interpretare il sogno
è uno dei modi per aiutarlo. L’at
tività psichica che ha luogo du
rante il sogno è quindi di estrema
importanza per l’equilibrio della
psiche umana e assolve ad una
funzione drenante come quella
della ghiaia sul greto del fiume.
L’acqua carica di detriti passa
tra i sassi e si purifica ripren
dendo il suo colore cristallino
e la sua funzione benefica. Così
la carica emotiva, liberata dai
sogni dei detriti procurati da ge
losie, invidie e tradimenti, ripren
de corso nell'individuo fortifican
dolo e arricchendolo.
PATRIZIA CIMINI

solidi rapporti di amicizia tra
l’animale e l’istruttore, obbligan
do quello a cercare questo sotto
la neve nelle più difficili condi
zioni (naturalmente predisposte
deliberatamente) per liberarlo dal
la stretta mortale. Questi cani dal
fiuto squisitissimo e prontissimi
nello slancio più altruistico, han
no doti incomparabili di intelli
genza e di robustezza. Quando
entrano in azione questi cani, che
sanno distinguere il rumore an
che lontanissimo di una slavina
o di una valanga da ogni altro
rumore e hanno un fiuto talmen
te sottile da poter avvertire la
presenza di un corpo umano an
che sotto un’altissima coltre di
neve, si slanciano all’assalto ed è
proprio la foga con la quale ra
spano la neve che determina il
successo del loro intervento che
viene completato dall’istruttore
servendosi di una speciale palet
ta per allargare e approfondire
la buca iniziata dall’animale. L’in
tervento di questi meravigliosi
cani è quasi sempre coronato da
buon esito poiché un uomo tra
volto da una valanga non muore
subito, soprattutto se si tratta di
neve soffiata, per cui il margine
di tempo a disposizione consente
di salvare lo sciatore sepolto.

L ib r i p e r v o i
LIANA ORFEI, La grande casa chiamata circo, Milano, La Sorgente,
L. 3.500 - In quaranta capitoletti, la nota domatrice e attrice descrive,
seguendo il filo della memoria, come si svolge la vita di un circo,
come i vari artisti si comportano con i colleghi di lavoro, con gli ani
mali ammaestrati, con il pubblico (età: 12-15 anni).
EUGENIA MART1NEZ, Il sergente Caterina, Bologna, Capitol, L.
3.700 - Più che un giallo "per ragazzi’’ è un giallo ”di ragazzi’’ poiché
proprio i ragazzi sono gli animatori di questo libro: una storia avvin
cente con personaggi "veri”. Buona la veste editoriale (il volume
appartiene alla pregevole Collana Betty della Capitol), stile limpido
e scorrevole (età: 11-14 anni).
RICHARD BAMBERGER, Il mio libro di fiabe, Brescia, La Scuola,
!.. 5.500 - Un grosso volume dalla veste editoriale esemplare. Contiene
48 fiabe, magnificamente illustrate, tratte dalle tradizioni di vari
popoli e paesi, dalla Francia alla Norvegia, dalla Germania al mondo
arabo, dalla Russia all’Inghilterra, dall’Islanda alla Spagna ecc. Fiabe
popolari e fiabe d’autore (Andersen, Grimm, Perrault ecc.). Ottima
traduzione dal tedesco di L. Magliano (età: 1“ ciclo della scuola eleni.).

L e b o ttig lie
Quante sono le bottiglie rappresentate in questo disegno? Provate un
po’ a contarle?
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GIOGHI
PEZZI CELEBRI

LA SERIE

CRUCIVERBA

Le iniziali delle opere liriche nelle quali si can
tano i seguenti pezzi, formeranno il titolo del
l’opera in cui si canta « il balen del tuo sor
riso ».
1. In quella reggia...
2. Bella figlia dell’amore...
3. Niun mi tema...
4. O tu Palermo, terra adorata...
5. Si fui soldato...
t
6. Dei miei bollenti spiriti...
7. Ora e per sempre addio...
8. La donna è mobile...
9. Una furtiva lacrima...
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39 è il numero maggiore di una serie consecu
tiva di numeri il cui totale è 527. Qual è il
numero minore della serie?
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I RIFERIMENTI

Le iniziali delle parole trovate formeranno il
cognome di un noto ciclista italiano.
1 . I cadetti di...
2. La valigia delle...
3. Il duomo di...
4. La gelosia di...
5. La camicia di...
6. Il pomo della...
7. Il sacrificio di...
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ARITMETICA LETTERALE

G A BC E +
H A E F I
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TERNE PROVERBIALI
Da ogni parola togliere tre lettere consecutive
che dovranno formare un proverbio.
1. CONSIDERAZIONE 2. GIURAMENTO
3. INCOMPIUTO 4. INFATUAZIONE 5.
AMERICANATA 6. FATALISTA 7. CERCO
PITECO 8. MARECHIARO 9. MINNEANAPOLIS 10. ARLESIANA 11. MAREMOTO.
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I PERSONAGGI
In ciascuna delle seguenti frasi è celato il no
me di un personaggio di opere liriche.
1. LA PIZZA DI NAPOLI (Elisir d ’Amore)
2. LA MINA MAGNETICA (Sonnambula)
3. ANCHISE E ASCANIO (Pagliacci)
4. LA CICALA FRINISCE (Turandot)
5. I VELENI DI MITRIDATE (Fedora)
6. LOSCA MENZOGNA (Gioconda)
7. LE ONORATE CANIZIE (Trovatore)
8. MERCE D’ESPORTAZIONE (Carmen)
9. L’AGENTE ZERO ZERO SETTE (Manon)
10. LO SCARABEO D’ORO (Un ballo in ma
schera)
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LE DAMIGIANE

Un oste ha comprato 45 damigiane — da 50
litri ognuna — di vino che ha pagato L. 7.500
l’ettolitro. Per disgrazia un certo numero di
damigiane si rompono e pertanto, per rientra
re esattamente della somma spesa è costretto
a vendere il vino rimastogli a L. 125 il litro.
Sapreste dire quante sono le damigiane che
gli si sono rotte? •
8 1 o u o s g p o u a u o p n i m p 3 7 .-705
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8

LA SPESA

Lulù si reca a fare delle compere accompagna
ta da Gegè. Al momento di pagare il conto
del profumiere si accorge di aver dimenticato
il denaro a casa. Interviene Gegè e paga anche
i successivi acquisti e cioè dal fioraio — 1.100
lire in più che dal profumiere — e dalla mo
dista — il doppio del totale dei due precedenti
acquisti. Infine Lillina si fa prestare un nono
della somma già spesa e così è debitrice di
15.000 lire. Quanto ha speso per ogni acquisto?
000'6 '7 nisipoiu ojpp 3 0087 '7 opjotf
1VP ‘00f i '7 osads dii 343)wnfo4d p g rp g

QUIZ GIALLO
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AGGIUNTA INIZIALE

Trovare undici sillabe che anteposte alle pa
role date ne trasformino il significato in un al
tro di senso compiuto.
1) ...TAGLIO
2) ...PICA
3) ...MINA
4) ...LESTO
5) ...MOTO
6) ...STANZA
7) ...TINA
8) ...LATO
9) ...MORSO
10) ...GOLA
Le sillabe aggiunte formeranno un noto pro
verbio.
•340814 m u 4 D sip 3 4 0 w n tp o ) ) 3 ( j .-705

A lettera uguale corrisponde numero uguale
(escluso lo zero).
A BC D A—
D E B F B =

=

’£ Z lì

di Salvatore CHIESA

19

0

21

18
20

E

Orizzontali: 1 ) Animale da pelliccia; 7) Dio vo
lesse!; 8 ) Articolo spagnolo; 9) La pianta... della
mano; 11) Sigla del Centro Spaziale americano;
13) Arturo, pittore paesaggista di Busto Arsizio;
16) Comune in prov. di Ancona; 18) Vale dentro;
19) Veste monacale; 21) La sede di Apollo e
delle Muse.

Verticali: 1 ) Di
fronte a Dover;
2) L’argento in chi
mica; 3) Mosto
cotto; 4) In mez
zo; 5) Mitico re
dei
Locresi di
Opunte; 6) Zufolo
di terracotta; 7)
Personaggio della
Odissea, precettore
di Telemaco; 10)
L’arte del canto e
del suono; 12) Il
vero cognome di
Bobby Solo; 15)
Gaetano per gli
amici; 17) Una Pa
tricia dello scher
mo; 20) Sigla di
Ancona.
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La scomparsa di 15.000 dollari
La ricca e dispotica signora Hudson si reca
alla banca insieme al marito a ritirare 15.000
dollari. Tornata a casa verso le 11, ripone la
somma in una scatola verde, nel terzo cassetto
di uno stipo che richiude accuratamente a
chiave. Alle 12,30 accompagna alla stazione
il marito che deve recarsi in una località di
stante 300 miglia. Pranza fuori e rientrando in
casa ha l'amara sorpresa di trovare il cassetto
dello stipo forzato, la biancheria contenuta in
questo e in altri due cassetti, aperti ma non
forzati, sparsa per terra, e la scatola verde
vuota. Il capitano Delly, che sta seguendo le
tracce di una banda che controlla tutti i forti
prelievi dalle banche e che agisce sempre a
colpo sicuro, in base ad un particolare notato
durante il sopralluogo in casa Hudson, esclude
la partecipazione al furto della banda e accu
sa il marito della Hudson. Qual è questo par
ticolare?
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IL NUOVO CONTRATTO
| continua da pag. 11

PASSAGGI DI
CATEGORIA

per le qualifiche che non ne
fruiscono, con un onere comI plessivo annuo che non potrà
essere superiore al 30 per cen} lo di quello derivante global1 mente, per il primo anno dal
i rinnovo del contratto.

1 - Dalla la alla 2” categoria il
passaggio avviene dopo la per
manenza di un anno.
11 - Dalla 2a alla 3a categoria
il passaggio avviene nel limite
dei posti disponibili in ogni
Compartimento mediante ac
certamento professionale con
prove e modalità da definirsi,
cui sono ammessi gli aventi ti
tolo di quel Compartimento,
con una anzianità minima di
2 anni nella 2“ categoria.
Ili - a) Dalla 3a alla 4“ cate
goria nei limiti dei posti di
sponibili in ogni Comparti
mento il passaggio a Capo Sta
zione, Capo Gestione, Capo
Tecnico, Segretario, Disegnato
re, Paramedico avviene me
diante concorso interno cui
sono ammessi gli aventi titolo
del Compartimento stesso, con
una anzianità di almeno 3 an
ni in uno qualsiasi dei profili
professionali delia 3a categoria,
b) Per i profili professionali
di Manovratore Capo, Devia
tore Capo, Verificatore Tecni
co di tutti i Servizi, Capo Tre
no, Macchinista, nei limiti dei
posti disponibili in ogni Com
partimento, il passaggio av
viene previo accertamento pro
fessionale dai profili professio
nali della categoria inferiore,
con un minimo di anzianità di
3 anni. Resta da definire e da
verificare in relazione alla mo
bilità « in diagonale » il pas
saggio dalla 3a alla 4" cate
goria.
IV) - a) Dalla 4a alla 5a ca
tegoria, nei limiti dei posti
disponibili in ogni Comparti
mento, il passaggio avviene
previo accertamento professio
nale cui partecipano gli aventi
titolo dello stesso Comparti
mento appartenenti allo stes
so settore professionale con

8) INCARICATI.
■
| Sarà ridotta l’area dei servizi
affidati ad incarico e saranno
, inquadrati nei ruoli F.S. gli in
caricati in possesso dei requisiti da definirsi.
I miglioramenti economici pre
visti dal presente accordo per
i dipendenti dell’Azienda F.S.
sono estesi agli incaricati con
criteri analoghi.
Entro il 31-12-1978 sarà con
cordata la revisione della con
dizione
giuridico-normativa
degli addetti.

’ :

9) LIBERTA’ SINDACALI.
In tema di libertà sindacali,
protocollo e diritto allo stu
dio, si conviene di assumere
ai fini della conclusione della
trattativa le risultanze del
gruppo di lavoro Azienda-Sin
dacati che ha completato i
suoi lavori nel settembre del
1977.
10) PENSIONATI.
Al personale collocato a ri
poso in data successiva al 30
giugno 1976 sarà assicurato lo
stesso trattamento previsto in
proposito per tutte le catego
rie dei dipendenti statali dalle
note aggiuntive al protocollo
d’intesa del 23-12-77, relativo
all’analogo rinnovo contrattua
le concordato il 144-78 tra
Governo e Organizzazione
Sindacale Unitaria della Fede
razione Lavoratori Statali.

;

un minimo di 4 anni di anzia
nità nella categoria,
b) Al profilo professionale di
Ispettore l’accesso avviene me
diante concorso interno nazio
nale nei limiti dei posti dispo
nibili, aperto ai profili pro
fessionali di Capo Stazione,
Capo Gestione, Capo Perso
nale Viaggiante, Controllore
Viaggiante, Capo Deposito, Ca
po Tecnico, Paramedico, Se
gretario, Disegnatore con al
meno 5 anni di anzianità nel
la categoria.
V - a) Dalla 5“ alla 6a catego
ria il passaggio avviene me
diante accertamento professio
nale a livello nazionale per
definiti posti compartimentali,
cui sono ammessi i soggetti
aventi titolo con almeno 5 an
ni di anzianità nella categoria,
b) - Al profilo professionale
di Ispettore Principale il pas
saggio avviene da Ispettore
dopo un anno di anzianità nel
profilo.
VI - Dalla 6a alla T catego
ria il passaggio avviene me
diante concorso interno na
zionale, nei limiti dei posti
disponibili, cui sono ammessi
i soggetti con almeno 4 anni
di anzianità nel profilo di
Ispettore Principale.

ÌI“

I

MOBILITA’ VOLONTARIA
ALL’INTERNO DI
CIASCUNA CATEGORIA
• 2a categoria
La mobilità è ammessa in
ambito compartimentale da e
per tutti i settori, previo con
seguimento delle eventuali pre
scritte abilitazioni c possesso
dei previsti requisiti fisici.
• 3a categoria
La mobilità è ammessa in
bito compartimentale da e per

TRATTAM ENTO ECONOM ICO
A nni
di
Serv.

V categ.

2a categ.

3a categ.

4' categ.

5a categ.

6' categ.

7' categ.

Iniziai.

2.250.000

2.587.500

2.812.500

3.195.000

3.735.000

4.500.000

5.940.000

02

2.430.000

2.794.500

3.037.500

3.450.600

4.033.800

4.860.000

6.415.200

04

2.610.000

3.001.500

3.262.500

3.706.200

4.332.600

5.220.000

6.890.400

06

2.790.000

3.208.500

3.487.500

3.961.800

4.631.400

5.580.000

7.365.600

08

2.970.000

3.415.500

3.712.500

4.217.400

4.930.200

5.940.000

7.840.800

4.473.000

5.229.000

6.300.000

8.316.000

10
12

3.150.000

3.622.500

3.937.500

3.330.000

3.829.500

4.162.500

4.728.600

5.527.800

6.660.000

8.791.200

14

3. 510.000

4.036.500

4.387.500

4.984.200

5.826.600

7.020.000

9.266.400

16
18

3.690.000

4.243.500

4.612.500

5.239.800

6.125.400

7.380.000

9.741.600

3.782.250

4.349.587

4.727.812

5.370.795

6.278.535

7.564.500

9.985.140

20
22

3.874.500

4.455.674

4.843.124

5.501.790

6.431.670

7.749.000

10.228.680

3.966.750

4.561.761

4.958.436

5.632.785

6.584.805

7.933.500

10.472.220

24

4.059.000

4.667.848

5.073.743

5.763.780

6.737.940

8.118.000

10.715.760

26

4.151.250

4.773.935

5.189.060

5.894.775

6.891.075

8.302.500

10.959.300

28

4.243.500

4.880.022

5.304.372

6.025.770

7.044.210

8.487.000

11.202.840

30

4.335.750

4.986.109

5.419.684

6.156.765

7.197.345

8.671.500

11.446.380

I

tutti i settori, previo accer
tamento professionale, conse
guimento delle eventuali pre
scritte abilitazioni e posses
so previsti requisiti fisici. (L’
Azienda organizzerà i corsi
professionali in rapporto alle
vacanze).
• 4“ categoria

— Nei limiti dei posti disponi
bili in ciascun Compartimen
to la mobilità tra i profili pro
fessionali d.i Capo Gestione,
Capo Stazione, Capo Treno,
Macchinista, Capo Tecnico,
Disegnatore e Segretario è am
messa, in ambito compartimentale, previo conseguimen
to delle abilitazioni, ove ri
chieste, per svolgere le man
sioni del nuovo profilo pro
fessionale o accertamento pro
fessionale con prove e moda
lità da definirsi;
— nei limiti dei posti disponibili in ciascun Compartimen
to la mobilità dal profilo pro
fessionale di Capo Treno a
quello di Controllore Viaggian
te o di Capo Personale Viag
giante e la mobilità del profi
lo professionale del Macchi
nista a quello del Capo De
posito è ammessa per concor
so interno compartimentale
cui possono partecipare gli
aventi titolo in servizio nel
Compartimento:
— nei limiti dei posti disponi
bili in ciascun Compartimen
to la mobilità dal profilo pro
fessionale di Manovratore Ca
po, Deviatore Capo, Assisten
te Capo r.e., Gestore l a classe
r.e., Gestore Capo r.e., Veri
ficatore, Tecnico, Applicato
Capo r.e., Infermiere Capo r.e.,
ad uno qualsiasi dei profili
professionali di Capo Gestio
ne, Capo Stazione, Capo Tre
no, Macchinista, Capo Tecni
co, Disegnatore, Segretario è
ammessa per concorso inferno
Compartimentale con prove e
modalità da definirsi cui pos
sono partecipare gli aventi
titolo in servizio nel Compar
timento.
In tutti i casi suddetti l’A
zienda organizzerà i corsi pro
fessionali in rapporto alle va
canze.
© 5a categoria
La mobilità è ammessa da tut
ti i settori per il solo passag
gio ad Ispettore previo su
peramento di concorso inter
no nazionale.

Collegamenti regionali
e Intercity
di RENZO MARINI

SI DICE talvolta delle Ferrovie
I nglesi che sono qualcosa di molto
antico in cui si innesta qualcosa di
modernissimo. In effetti in poche
reti l’antico ed il moderno coesi
stono come in questa dove, ad
esempio, sui prestigiosi convogli
Intercity che viaggiano a 200
k m /h è stato conservato il vecchio
sistema di apertura degli sportelli
dall’esterno, tipicamente britanni
co, in cui il viaggiatore, per moti
vi di sicurezza, deve abbassare il
finestrino ed azionare da fuori la
maniglia.
Le BR (British Railways) esercita
no una rete di 18.052 km ed han
no trasportato nel 1976 (ultimi da
ti UIC disponibili) 28.608 milioni
di viaggiatori/km (30.256 nel ’75)
e 20.448 milioni di tonnellate/km
(20.990 nel ’75). La flessione del
traffico va posta in relazione alla
sfavorevole congiuntura attraversa

ta dall’economia inglese nel 1976
e non ancora completamente ri
solta.
G l’indirizzi fondamentali della po
litica dei trasporti britannica dei
prossimi anni sono tratteggiati in
un libro bianco pubblicato l’anno
scorso dal governo. Uno dei con
cetti base di tale politica è la prio
rità accordata ai trasporti pubbli
ci, in vista di un più razionale
impiego delle risorse in genere e
di quelle energetiche in particola
re. Conseguenza immediata di ta
le orientamento è la sospensione
delle costruzioni autostradali. Il
governo ritiene, infatti, che con
l ’ultimazione di una rete « strate
gica » di circa 7000 km, collegan
te i principali centri dell’Isola,
l’ulteriore costruzione di autostra
de, pur prescindendo da conside
razioni ambientali, non risponde
rebbe ad esigenze economiche.

In questo quadro si colloca l’atti
vità delle BR che stanno concen
trando i propri sforzi sul miglio
ramento dei collegamenti regionali
ed Intercity (a Londra e nel sud
est della Gran Bretagna il 40 per
cento degli spostamenti casa-lavo
ro avviene in treno), e sul poten
ziamento del servizio merci. At
tualmente, infatti, data l’insuffi
ciente potenzialità delle ferrovie,
l’80 per cento del traffico merci
interno si svolge su strada, con
costi elevati a carico della colletti
vità e rilevanti danni all’ambiente.
Nel settore viaggiatori una delle
realizzazioni di maggior rilievo è
la progressiva attivazione di servi
zi Intercity a 200 km /h, effettuati
con materiale rotabile speciale e
denominati «Intercity 125» (125
miglia/ora - 200 km /h).
Gli studi per questi treni ad alta
velocità furono avviati all’inizio

degli anni Settanta. Un primo pro
getto prevedeva la realizzazione di
un convoglio tradizionale con ve
locità massima di 200 km /h. Esso
fu definito progetto HST (High
Speed Train). L’altro, più ambizio
so, prevedeva la messa a punto
di un convoglio atto a circolare
a 256 km /h (160 m iglia/ora) su
linee esìstenti utilizzando tecniche
di trazione nuove, tra cui la turbi
na. Questo era il progetto APT
(Advanced Passengers Train).
L’APT non ha dato i risultati
sperati ed il prototipo è stato or
mai collocato nel museo di York.
Le BR, abbandonata la soluzione
della turbina, hanno ripreso il pro
getto APT in trazione elettrica ed
hanno recentemente ultimato la
costruzione di un prototipo.
Il progetto HST è giunto invece a
buon fine, dopo oltre due anni di
prove, iniziate nel 1972. Durante
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le corse di prova è stata raggiunta
la velociti massima di 143 miglia/
ora, pari a 229 k m /h , ed è stato
stabilito un record di velocità in
trazione Diesel.
I nuovi convogli ad alta velocità
iniziarono a circolare sulla Londra
(Paddington)-Bristol a 200 km /h
dall’ottobre del 1976, dopo un pe
riodo di esercizio con velocità pru
denzialmente limitata a 160 km /h.
Attualmente l’intero servizio Londra-Bristol è disimpegnato con ma
teriale Intercity 125 con orario
cadenzato e partenze ogni 20 mi
nuti.
Questi convogli sono stati proget
tati per circolare a 200 k m /h sen
za modifiche agl’impianti di segna
lamento esistenti. Un avvisatore
acustico, azionato da una boa ma
gnetica ubicata a circa 400 m dal
segnale, richiama l’attenzione del
macchinista quando il treno si av
vicina al segnale stesso. Quando
l’aspetto del segnale è restrittivo
il macchinista deve compiere una
azione di "riconoscimento” e resta
in cabina un’indicazione visiva del
l’ultimo segnale superato. Questa
indicazione scompare quando si
incontra il primo segnale a via li
bera. Questo sistema è di uso gene
ralizzato sulle Ferrovie Inglesi.
I convogli HST della regione ovest
sono costituiti da nove pezzi, due
locomotive Diesel-elettriche alle
estremità funzionanti in multiplo
e sette carrozze, di cui una adibi
ta a bar-buffet o ristorante.
Le locomotive sono dotate di un
motore Diesel da 1680 kW. Il fre
no agisce su dischi sulle carrozze e
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su ceppi nelle locomotive. Il par
co adibito al servizio sulla Londra-Bristol è costituito da 27 con
vogli HST. Questi avevano per
corso nel loro complesso, alla fi
ne del 1977, 6.800.000 km. Per
la manutenzione corrente sono sta
ti costruiti due depositi, uno pres
so Londra Paddington (Old Oak
Common) e l’altro a Bristol.
L'impiego dei convogli HST sulla
linea di Bristol ha comportato, nel
periodo compreso tra l’autunno
del 1976 e l’autunno del 1977, un
aumento del numero di viaggiato
ri del 27 per cento, nonostante
l’attivazione sullo stesso percorso
dell’autostrada M4.
La realizzazione del « programma
Ovest » ha comportato nel suo in
sieme (materiale rotabile, depositi,
migliorie al binario, ece.) una spe
sa di 40 milioni di Sterline.
1 risultati ottenuti hanno indotto
le BR a programmare un'ulteriore
notevole estensione dei servizi con
treni HST, posti recentemente in
servizio anche sulla Londra-Edimburgo via York e New Castle. 11
servizio sarà intensificato man ma
no che verranno consegnati i con
vogli della nuova serie 254, com
prendente 32 treni completi (8
carrozze più due unità motrici) e
due locomotive di riserva. Questi
comporteranno una spesa di 55 mi
lioni di Sterline a cui vanno ag
giunti 15 milioni di Sterline per
l’adeguamento della via e del se
gnalamento, 2 per la sistemazio
ne dei passaggi a livello e 15 per
quella dei depositi.
RENZO MARINI

S V IZ Z E R A

Un treno "gastronomico”
per i 75 anni della SSG
PER FESTEGGIARE i suoi 75
anni, la Compagnia Svizzera Car
rozze Ristorante (SSG) ha dato vi
ta a un treno veramente unico nel
suo genere, composto con le car
rozze-ristorante di sei paesi euro
pei: Austria, Francia, Italia, Ju
goslavia, Germania e Svizzera.
Il « treno gastronomico », ha circo
lato sulla rete svizzera durante
l’ultima settimana di agosto toc
cando ogni giorno località diverse
(Zurigo, Lugano, Berna, Losanna,
ecc.). In tal modo chiunque lo
avesse voluto poteva prendere par
te alla festa della Compagnia pa
gando un biglietto che comprende
va, oltre al viaggio, due pasti che
potevano essere consumati nelle
carrozze che si preferivano.
Il successo della manifestazione è
stato incondizionato e se tutte le
carrozze hanno avuto molto pub
blico, bisogna dire che la prima a
registrare il « tutto esaurito » è
stata proprio la carrozza italiana,
affidata al Maitre Brigatti.
Il merito del favore incontrato da
questo singolare treno gastronomico è senz’altro dovuto all’alta qua
lità del servizio offerto, ma anche
all’efficace ed intelligente organiz
zazione di cui sono stati artefici
in egual misura le Ferrovie Fede
rali Svizzere (FFS) e la SSG.

II marchio creato dalla
Compagnia Svizzera Carrozze
Ristorante per festeggiare
i suoi 75 anni di vita
1 75 anni della Compagnia sono
stati così degnamente celebrati. 75
anni che per le SSG sono trascor
si in un continuo adeguarsi ai tem
pi e alle mutevoli esigenze del
pubblico.
Se, infatti, la Compagnia nacque
quando la carrozza ristorante era
un salotto di lusso su ruote, riser
vata a pochi viaggiatori facoltosi,
dopo l’interruzione della propria
attività che, per ovvi motivi, ebbe
a subire nel corso della prima
guerra mondiale, grazie anche al
la mobilità di grandi strati della
popolazione, cambiò rotta e seppe
adeguarsi a un nuovo tipo di clien
tela, più vario ed eterogeneo, di
venendo così molto popolare.
Ben presto, però, le carrozze della
SSG incominciarono a essere fre
quentate, non solo in viaggio, ma
anche durante le soste, divenendo
un insostituibile punto d ’incontro.
L’attività della Compagnia, nel
1949 si estese, poi, alle Ferrovie
Retiche. Al 1951 risale, invece, la
« fusione » con le FFS che avendo
messo a disposizione della Compa
gnia le carrozze-ristorante che ave
vano costruito in proprio, ne di
vennero azioniste.
Altra data importante in questa
« storia » è il 1975, anno in cui è
entrata in servizio la prima car
rozza self-service svizzera, con un
sistema misto che sta tra il tradi
zionale servizio individuale e il
vero e proprio self-service.
Oggi, a 75 anni da quel lontano
1903, la Compagnia mantiene fe
de alla sua tradizione e se si volge
al passato, come è avvenuto per la
celebrazione di questo importante
traguardo, lo fa per guardare al
futuro, dove sicuramente manterrà
la posizione di prestigio che in tan
ti anni di attività si è giustamente
conquistata.

SPAGNA

In breve...

La
locomotiva
di
Gerona
CHI, viaggiando in Spagna, ar
riva a Gerona con il treno, dopo
aver ammirato lo stupendo scena
rio di baie e di anfratti color
smeraldo che offre la Costa Bra
va, troverà, al centro della piaz
za della stazione, impettita su una
piattaforma circondata di fiori,
una piccola ma graziosa locomo
tiva a vapore, lucida di ottoni e
ricca di fanali.
Le sue linee morbide e panciu
te creano un contrasto strano e
piacevole con lo snello fahhricato
della stazione, di recentissima co
struzione, dotato di slanciate pen
siline, di scale mobili e di ampie
vetrate che danno un tocco di mo
dernità a questa antica città gotica,
i cui vicoli, di una bellezza seve
ra e silenziosa, conducono discre
tamente il turista ai piedi di una
lunghissima scalinata sulla cui
sommità svetta, maestosa ed enor
me, la stupenda cattedrale gotica,
la cui facciata, in puro stile ba
rocco, venne rinnovata nel 18° se
colo.
•La curiosità ed il desiderio di
conoscere la storia della minusco
la locomotiva mi hanno spinto ad
intervistare il Capo Stazione Ti
tolare il quale, con il caldo e sin
cero senso di ospitalità proprio
della gente spagnola, mi ha rac
contato che essa fu la prima, il 30
giugno 1892, a percorrere sbuf
fando, fra un indescrivibile entu
siasmo popolare, il tratto San Feliu de Guixols-Gerona.
Trainava un trenino modesto,
rustico e semplice, nato per viag
giare lungo linee tortuose; pelle
sue deliziose carrozze di legno
non sedevano certo eleganti signo
re, ma solamente contadini con il
volto cotto dal sole e massaie con
polli e conigli da vendere al mer
cato.
Ma non per questo il « carrillet »
era stato progettato: la ragione ri
saliva infatti a Dom Pierre Perignon, monaco benedettino del
17° secolo che, fra una meditazio
ne e l’altra, preparava un vino al
legro e frizzante al quale diede il
nome di « Champagne » in onore
della regione francese in cui era
nato.
La maggior difficoltà che Dom
ferignon trovò fu quella di chiu
dere ermeticamente le bottiglie
prima di metterle a fermentare in
oscure cantine, ma, cercando qua
e là, egli scoprì che la migliore
soluzione era il sughero. E l’uni
co posto dove cresceva la quercia
da sughero era la Costa Brava.

AUSTRALIA
Il treno del futuro
Un-super nono del costo di 17 milio
ni di dollari sarà costruito per la
Compagnia Ferroviaria di Adelaide.
11 treno, che sarà realizzato a Granville e ad Adelaide, sarà pronto tra
due anni.
Il convoglio sarà composto da tren
ta carrozze passeggeri lussuosamente
arredate, dotate di aria condizionata
e di finestrini oscurati.
Gli interni sono stati commissionati
alla compagnia australiana Comeng
Aresco Pty. Ltd. Le unità motrici die
sel saranno, invece, costruite in Ger
mania e saranno predisposte per es
sere convertite in elettromotrici.

SVIZZERA
Sui treni più posti
per i non fum atori
Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS)
daranno un seguito positivo al desi
derio espresso da parte del pubbli
co, perché siano messi più posti a di
sposizione dei viaggiatori che non fu
mano. Dalle inchieste espletate, si è
appreso che sarebbe desiderabile il
rapporto di 66: 34 per cento (2: 1)
nella ripartizione dei posti tra fuma
tori e non fumatori.
Attualmente la relazione è di 53:47.
Nei prossimi mesi, si provvederà a
destinare ai non fumatori complessi
vamente 1.410 posti nelle vetture a
corridoio laterale delle composizioni
”Swiss-Express” e del traffico inter
nazionale. Entro il 1982 i posti per i
non fumatori saranno 10.164.

La piccola
locomotiva che
fino a pochi
anni fa ha fatto
servizio da
San Feliu a
Gerona

ARABIA SAUDITA
Una nuova linea
tutta italiana

La stupenda
cattedrale gotica
di Gerona,
la cui facciata,
in puro stile
barocco, venne
rinnovata
nel 18 secolo
Più la gente beveva Champa
gne, più la domanda di sughero
cresceva e, col tempo, San Feliu
divenne la capitale dell’industria
del sughero.
La febbre della ferrovia che ave
va invaso i suoi abitanti aveva
dunque un motivo ben giustifica
to: la necessità di rapidi ed eco
nomici mezzi per trasportare la
produzione di sughero e tappi a
Gerona e, da qui, in Francia.
Ecco la vera origine di questo
treno a scartamento ridotto che
fu interamente costruito con fondi
elargiti dalla cittadinanza, senza
alcun contributo governativo.
Ma, mentre nel 1892 era incre

dibile che i trenta chilometri che
separano San Feliu da Gerona po
tessero essere coperti in due ore,
nel 1969 — anno in cui il « c a r
rillet » venne soppresso — queste
due ore continuavano a ritenersi
incredibili per la ragione oppo
sta: due ore sono il tempo che il
« Concorde » impiega per volare
da Londra a New-York....
Così la piccola locomotiva, col
locata a riposo dopo anni di umile
ma intenso lavoro, rimane sulla
piazza della stazione a ricordo di
quei tempi leggendari e ormai '.on
tani, cari al cuore di ogni citta
dino di Gerona.
LUIGINA DRAGO

Una modernissima linea ferroviaria,
della lunghezza di 400 km., che con
sentirà di raggiungere altissime velo
cità (180-200 km/h), collegherà la
capitale deii’Arabia Saudita, Riyadh.
col porto di Damman nel Golfo Ara
bico.
La gara internazionale per la proget
tazione della nuova ferrovia è stata
vinta da una società italiana di "gran
di progettazioni”, la Tecnital di Ve
rona.
La ferrovia darà lavoro a 5.000 ope
rai, ed apre interessanti prospettive
per i tecnici, la mano d’opera e per
le forniture dall’Italia.

MALI
Finanziamenti
per potenziare la rete
Inizieranno tra breve nella Repubbli
ca del Mali i lavori per la realizza
zione di un progetto ferroviario che
richiederà investimenti per circa 24
miliardi di lire.
Finanziatori del progetto, che preve
de, fondamentalmente, il potenzia
mento delle strutture esistenti, sono
la Francia (35%), il Canada (20%)
e la Banca Mondiale (38,7%). Il Go
verno del Mali finanzierà il restan
te 6,3 per cento.
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La società e i suoi problemi

Cooperazione ?
Identikit di una sconosciuta *m
ARCEL10

C’E’ LA DEFINIZIONE dell’economista. Cooperazione è ogni azione
svolta in comune per conseguire il
fine economico propostosi dai conso
ciati. C’è la definizione del politico.
Cooperazione è una forma di demo
crazia diretta. Un produrre insieme
da parte dei lavoratori che identifi
cano il proprio benessere nel benes
sere della collettività. C’è la defini
zione in termini etici che esalta la
valorizzazione della persona umana,
il rifiuto della speculazione sulla pel
le del prossimo, ecc. Indubbiamente
uno slancio di natura ideale, prima
ancora che economico, animò i Probi
Pionieri di Rochdale (Manchester)
che il 21 dicembre 1844 fondarono
la prima cooperativa di consumo. La
atmosfèra dovette essere quella di un
racconto di Dickens. La sede, per la
precisione, fu al Vicolo del Rospo.
Mai toponimo fu più appropriato. Il
nuovo spaccio costituì infatti un
grosso rospo da ingoiare per gli eso
si bottegai di Rochdale. Nell’immi
nenza del Natale, speravano lauti af
fari. Ma faceva da calmiere lo spac
cio di Vicolo del Rospo. I bottegai
inviavano i loro emissari travestiti a
spiarlo. Poi tenevano conciliaboli.
Come si possono vendere a quei prez
zi le uova, il bacon, il té? E’ roba
del diavolo.
L’iniziativa dei Probi Pionieri ebbe
uno sviluppo impetuoso, non solo
in Inghilterra, ma in quasi tutti i
P a e s i europei,
Dalla Germania
all’Impero
au
stro-ungarico, dal
Belgio alla Sviz
zera, alla Roma
nia alla Dani
marca e alla
Scandinavia. Ol
tre che nel com
mercio e nella
distribuzione, la
cooperazione si
affermò nel
settore edili
zio e in

quelli del credito, dell’agricoltura, del
le assicurazioni e in altri ancora, mol
teplici essendo le attività che posso
no esssere esercitate in forma sociale.
La cooperazione operaia di lavoro
ebbe principio in Francia. Nel 1884
a Parigi fu fondata la « Chambre
consultive des Associations ouvrières
de production ». Un avvenimento in
dubbiamente importante. Il sistema
cooperativistico s’inseriva nel mondo
della produzione industriale e arti
gianale. Al tempo stesso, accentuava
il distacco da concezioni utopistiche
come quelle del Fourier.
In Italia, la prima cooperativa fu co
stituita (nientemeno) dal Granduca
di Toscana. Fu una cooperativa edi
lizia. Nel 1854 a Torino l’Associazio
ne generale degli operai aprì un Ma
gazzino di previdenza. Ma il movi
mento cooperativistico ebbe una qual
che consistenza solo dopo il 1880. I
ferrovieri vi ebbero parte attiva. La
cooperativa ferroviaria di consumo
sorta a Torino nel 1892 si fuse nel
1899 con il Magazzino di previden
za. Ne nacque l’Alleanza cooperativa
torinese che, insieme con le coope
rative di Trieste, rappresentò la più
grande e la più tipica impresa ita
liana del genere. L’ostinazione scis
sionistica di piccoli ras locali ostaco
lò più ampie coesioni e convergenze.
Il regime fascista ingabbiò il movi
mento cooperativistico nell’assetto
sindacale e corporativo imposto allo
Stato. Con il regio decreto legge 30
dicembre 1926 n. 2288, la vigilanza
sulle cooperative fu assunta dal Mi
nistero delle Corporazioni. 11 quale,
con successivo decreto del 1930, ac
crebbe i suoi poteri, mentre si pro
cedeva alla revisione generale di tut
te le cooperative e allo soioglimento
di quelle che non svolgevano attività
sociale da almeno due anni. Anche
sul piano dottrinario e teorico, il re
gime impose il grosso sigillo dell’
aquila littoria. L’ Università libera
della mutualità agraria e della cooperazione, fondata nel 1921 dal Luzzatti, fu trasformata nell’Istituto supe
riore di coope
razione e legi
slazione socia
le.
Diamo ora
un rapido
sguardo
alla

situazione odierna. Ai vertici della
struttura organizzativa troviamo la
« Lega Nazionale delle Cooperative
e Mutue » (di ispirazione social-co
munista), la « Confederazione delle
Cooperative Italiane » (di matrice
cattolica) e T« Associazione Genera
le delle Cooperative » (vicina alle po
sizioni repubblicane e socialdemo
cratiche).
Un’accentuata politicizzazione che
era invece sconosciuta alle imprese
cooperativistiche dei primordi. Delle
tre « Centrali » ora ricordate, la più
autorevole è notoriamente la « Lega »
dalla quale dipendono strettamente
otto Associazioni che s’irradiano in
altrettanti settori d’attività, dall’agri
coltura, all’edilizia al commercio ecc.
Attraverso Società quali Tlntercoop,
Sorimpex, Comminpex ed altre, la
« Lega » intrattiene inoltre rapporti
commerciali non solo con i Paesi
dell’Est ma anche con quelli in via
di sviluppo. Agli scambi di beni di
consumo, si affiancano l’assistenza
tecnica, la formazione professionale
delle maestranze e la consegna d’im
pianti industriali « chiavi in mano ».
Complessivamente, il fatturato all’e
stero per il 1977 ascende a circa 400
miliardi.
La preminenza dell’organizzazione di
sinistra ha ingenerato (a torto o a
ragione) sospetti e rivalità. Da circa
un anno, le tre « Centrali », in ana
logia a quanto è avvenuto sul fronte
sindacale, si sono proposte di agire
con una certa unità d’intenti. Che
però, almeno fino a questo momento,
non ha portato ad azioni di grande
rilievo.
Le cooperative italiane di ogni tipo
sono ventiseimila con sei milioni di
soci ed un fatturato che tocca i tre
mila miliardi. Sarebbe impossibile estendere il discorso a tutte le attività
sociali oggetto di associazione coope
rativistica. C’intratterremo su un set
tore di interesse primario, quello dei
generi alimentari di largo consumo.
L'« Associazione Generale delle Coo
perative » non è presente in questo
settore; resta da vedere com’è gesti
to dalle altre due Organizzazioni. La
« Lega » dispone dell’ANCC che ha
quale organo esecutivo la Coop Ita
lia. Questa inquadra settecentosessan.
totto cooperative con undicimila tra
impiegati e commessi e duemila pun
ti di vendita dislocati nelle regioni
centro-settentrionali, fatta eccezione
di singoli negozi a Roma, Napoli e
Bari.
La « Confederazione delle Coopera
tive Italiane » ha struttura meno ri
gida di quella della « Lega ». E’ arti
colata nel « Conitcoop », un consor
zio di consumatori, e nella « Sigma »,
una società che inquadra i dettaglian
ti. Il consorzio s’incarica di stipula
re con le Aziende fornitrici gli accor
di-quadro che servono di base nelle
trattative dirette tra le singole coo
perative e le direzioni di vendita del
le ditte fornitrici. La « Sigma » si
occupa anch’essa di stipulare, sul pia
no nazionale, accordi ed intese com
merciali, lasciando alle singole azien
de di renderli operativi. Le capogrup
po della « Confederazione » sono un

dici. La più importante è la « Sait »
di Trento; seguono la « Casa del po
polo lavoratore » di Galliate, la
« Coop. Operaie Trieste, Istria e Friu
li » che ha sede in Trieste. Le prime
tre hanno una cifra d’affari abbastan
za elevata (rispettivamente, trenta
miliardi, diciassette e quattordici). Le
altre seguono notevolmente distac
cate.
Per contenere i prezzi di vendita,
qual è l’esigenza di fondo delle coo
perative di consumo? Rifornirsi dalle
consorelle della produzione agricola
ed industriale. Ma, specie con quest’ultime, la collaborazione non sem
pre è ottimale e sufficiente ad un
completo approvvigionamento. Oc
corre allora bussare alle porte dei
fornitori tradizionali e subirne le con
dizioni. E’ un po’ il dialogo tra il
gigante e il pigmeo, tenuto conto che
il fatturato delle cooperative non ar
riva al venti per cento di quello del
la grande distribuzione e questa rap
presenta globalmente il sette per cen
to scarso delle vendite al dettaglio.
Queste cifre, meglio di un lungo di
scorso, dànno il senso delle propor
zioni e ci consentono di misurare il
cammino che debbono ancora com
piere le cooperative di consumo.
Più in generale, tutto il movimento
cooperativistico potrà avvantaggiarsi
di una concorde unità d’azione che
attenui le divisioni politiche e parti
tiche, sostituendovi l’autentica capa
cità imprenditoriale. Altrimenti, si ri
schia di perpetuare errori e ritardi
che hanno pesato in molti settori,
compreso quello dell’edilizia abitati
va, altra esigenza fondamentale ac
canto ai consumi di prima necessità.
Attualmente la cooperazione ha un
discreto sviluppo nell’Italia del Nord;
è appena presente nell’Italia centra
le, mentre è pressoché nulla nel Me
ridione e nelle isole.
Tanto più significativo è perciò un
recente convegno promosso dall’Uf
ficio regionale del Lavoro della Cam
pania con la partecipazione di una
larga e qualificata rappresentanza del
mondo della scuola, presidi, direttori
didattici ed insegnanti. La grande
stampa d’informazione, in tutt’altre
faccende affaccendata, ha dato scarso
rilievo aH’avvenimento. Dal convegno
è emerso l’intendimento di attuare,
nei diversi gradi del sistema scola
stico, una vera e propria pedagogia
della cooperazione che incida sulla
preparazione spirituale e culturale
dei futuri cittadini e li predisponga
a portare questo abito mentale nella
società, al di là delle diverse e legit
time preferenze politiche. Per realiz
zare tale programma, il Ministro del
Lavoro, presente al convegno, ha te
nuto a sottolineare l’intesa raggiunta
fra il suo dicastero e quello della
Pubblica Istruzione. Nel processo
economico e produttivo, ha detto lo
on. Scotti, stiamo passando dal gi
gantismo industriale ad un recupero
e ad una rivitalizzazione delle impre
se piccole e medie. Ciò coincide con
una riscoperta di forme diverse di
organizzazione che rimettano in cir
colo valori umani e forme nuove di
solidarietà civile.

incontri con
ELENA CALIVA’

Il mio sogno:
recitare con Edoardo!
I MEMBRI della Giurìa sono scesi
dal palcoscenico del Teatro Eden.
Adesso, tra il pubblico, a fianco dei
neo-laureati del Premio Viareggio,
con le Autorità, i giornalisti, gli ope
ratori culturali convenuti in .Versilia
per la prestigiosa manifestazione che
nel 1979 compirà i suoi cinquantan
ni di vita, ci sono il Presidente Leo
nida Répaci, Bevilacqua, Petroni.
Camon, Petrassi, Gabriella Sobrino
e gli altri componenti la Giurìa con
il Sindaco Barsacchi, tutti spettatori:
sul palcoscenico l’attivissimo mece
nate Sergio Morico comunica che,
come previsto dal programma della
serata, Elena Calivà accompagnata
al pianoforte dal Maestro Vizioli
dell’Accademia Chigiana, terrà il con
certo annunciato, in onore dei vinci
tori del Premio Viareggio. E, subito,
un prolungato applauso accoglie la
simpatica, intelligente cantante folk,
gentile e quasi fragile figurina che
appare alla ribalta dove, poco pri
ma, sono saliti scrittori e poeti, ro
manzieri e saggisti che ora l’ascolte
ranno, durante la sua performance
del tutto personale nella quale espri
merà, come di consueto, il suo carat
tere volitivo, la sua spontaneità, la
sua appassionata interpretazione che
testimonia d’un vero talento artistico.
Elena Calivà: cantautrice, rappresen
tante della continuità e del valore in
confondibile che conservano le tra
dizioni popolari, cantante folk tra le
pm note e apprezzate, come e perché
ha deciso di intraprendere la sua atti\ ità?
« Praticamente l’idea è nata per verdieare, girando per le campagne
della Sicilia, quali fossero le reali
disponibilità e quale il materiale
ricavabile dalla viva voce dei conta
dini che potevano ripetermi i canti
tradizionali della loro terra. Poi mi
sono accorta che ormai moltissime
altre persone, che avevano il mio
stesso interesse, andavano compiendo
la mia stessa ricerca e, allora, pensai
di rivolgermi al Museo Pitré di Pa
lermo. E’ una fonte inesauribile: mu
siche quasi sempre di anonimo, can
ti pastorali, di carrettieri, le canzoni
di aie e tutto un repertorio vastissi
mo che, cucito insieme, potrebbe
costituire un’opera, interessantissima.
D'altra parte, le fonti ormai conosciu
te vengono utilizzate sempre più as
siduamente: basti pensare al Maestro
Nino Rota, tanto per fare un esem
pio, che quando doveva comporre
le musiche del famoso film ”11 padri
no”, andò anch’egli in Sicilia per do
cumentarsi. Per quanto mi riguarda,
Poi, oltre ad attingere dal passato,
ho voluto attingere alla cronaca, al
fatto quotidiano, per ricostruire la

figura antica e tradizionale del can
tastorie. Ecco proprio così: sentito
il fatto, con la propria esposizione e
qualche accordo, perché non la chia
merei vera musica, ripetere il perso
naggio di chi andava di piazza in
piazza a proporre il tradizionale can
to popolare. Fare un po’ la canta
storie, ecco tutto ».
Ma come e nata Elena Calivà, can
tante?
« E’ stato un caso fortuito. Solleci
tata da una amica ad accompagna
re un giovanissimo cantante presso
una Casa discografica, perché si
trattava di un ragazzo dalla faccia d’
angelo, timidissimo figlio di pesca
tori, che aveva bisogno di lavorare
e in due avremmo perorato meglio
la sua causa, ci sentimmo dire ”che
non era musicalmente quadrato”. Mi
venne naturale rispondere che nem
meno i cantanti divenuti celebri,
forse, erano pronti al momento
dell’audizione. Il Maestro che ci
ascoltava fu perentorio: ”Io sono del
parere che uno c’è o non c’è!”. Disse.
"Cantante si nasce, non si diventa!”.
Aggiunse. Poi, concluse: "Ossia, se
uno ha veramente voce, si mette lì,
e cantal”. Poiché sembrava che il
nostro colloquio fosse terminato, mi
venne naturale una considerazione:
Beh. io la voce ce l’ho, dissi, allora
sono una cantante? Ecco, senza mu
sica, le posso cantare ”La crozza”. E
cantai. Dopodiché il Maestro mi
disse di aspettare un momento. An
dò a chiamare il Direttore Commer
ciale della Casa discografica e mi fe
cero il contratto ».
Da allora, Elena Calivà ha cantato
mille e mille volte quella canzone.
« E' strano come il pubblico crede che
”La crozza” sia una canzone allegra.
Forse perché è intrammezzata da
quel ’trallallero trallallà’. Invece è
un pezzo molto triste. Praticamente
narra di un uomo vecchissimo, sulla
soglia dei novant’anni, che ricorda il
famosissimo dubbio amletico. Anche
questo vecchio dialoga con un te
schio che chi dice si trovi su un
pagliaio, chi sopra un cannone. La
sua curiosità lo induce a chiedere
perché non abbia avuto sepoltura.
Gli viene risposto che questa sa
rebbe la grande aspirazione perché
si tratta di un giovane morto in guer
ra. Un giovane che non ha potuto vi
vere la propria vita ».
Un’altra conosciutissima canzone fa
parte del repertorio di Elena Calivà:
"Sciuri-sciuri”. La presentò a ”Canzonissima”.
« E’ stata un’esperienza interessante.
Emozione per partecipare a un pro
gramma di così grande ascolto, e stu
pore per il soprannome che mi venne

subito dato. Mi chiamavano "sciurisciuri”. E una volta, prima della tra
smissione, una ragazzina cui forse
piacevano di più altri tipi di canzoni,
mi disse: "Senti, tu, sciuri-sciuri, ma
cosa significa questa parola?”. Rispo
si che "sciuri-sciuri” vuol dire "fiori”.
E aggiunsi che potevo considerarlo
un complimento il fatto di essere sta
ta soprannominata così dal pubbli
co. Infatti, a chi non piacciono i
fiori? ».
Sono passati ormai otto anni dall’au
dizione di Elena Calivà. Spesso vie
ne invitata all’estero, messaggera e
testimone di una tradizione così ca
ra a chi vive lontano dalla propria
terra e ne sente una struggente no
stalgìa.
« Quando andai la prima volta a
Francoforte, mi sollecitarono affin
ché cantassi pezzi del repertorio an
tico perché, mi dissero, ”qui c’è gen
ie molto anziana che gradisce ria
scoltare le canzoni popolari del suo
paese”. Cantai pezzi del ’600 e del
'700 siciliano. Poi, inaspettatamente,
una donna mi venne vicino mentre
cantavo. Mi prese le mani e disse:
"Signurì, vi ringraziasse Iddio!”. Re
stai colpita e commossa da quel ge
sto, perché ho capito che quella don
na aveva ritrovato la sua infanzia,
la sua terra, un tempo lontano e mai
scordato. Un’altra volta dovevo an
dare in Norvegia. Avevo pensato di
prendere l’aeroplano. Poi, decisi che
sarebbe stato meglio andare in tre
no: avrei potuto vedere tutti i picco
li paesi che attraversava. Roma-Oslo:
un viaggio lunghissimo che ho pas
sato tutto al finestrino! Era la pri
ma volta che vedevo un paesaggio di

quel tipo, la neve che non ero abi
tuata a vedere in così grande quanti
tà, e tutto quanto arrivava e spariva
attraverso il finestrino. Mi capitò di
fare una considerazione: il treno è
un punto d’incontro dell’umanità!
Ne era la prova l’amicizia che nac
que tra me e una signora danese che
scese a Copenaghen. Stare insieme a
delle persone che fino a quel momen
to ti erano sconosciute, e con le
quali si generano rapporti di amicizia
perché si vivono ore e ore nello stes
so scompartimento, suggerisce il col
loquio, lo scambio d’idee, la ricerca
di capirsi e parlare: un vero e pro
prio momento d’incontro tra gli uo
mini. E questo è importantissimo! ».
1 progetti per l’avvenire? Che cosa
vorrebbe fare nel prossimo futuro Ele
na Calivà, sposata ai giornalista Ma
rio Guidotti che da anni si occupa
del "Teatro Povero” di Monticchiello
dove si recita in piazza, facendo rivi
vere fatti storici riadattati ai tempi
nostri, ed esperienze teatrali nate dal
la considerazione della realtà di ogni
giorno, dai problemi di ogni giorno,
dalle problematiche che investono
la società e che gli stessi abitanti di
Monticchiello traducono in spettaco
lo teatrale?
« A Monticchiello ho recitato e can
tato qualche volta, proprio nel ruolo
del cantastorie. Ma il sogno grande
delia mia vita è sempre stato quello
di fare del teatro. In qualunque mo
do ma, s’intende, nel migliore dei
modi! E, soprattutto, dire anche una
sola battuta, la famosa: ”11 pranzo
è servito!” cui sempre si allude, ma
a fianco del grandissimo Eduardo De
Filippo! ».
N i No BRAGIAI
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Canottaggio : commemorata
una storica impresa
IL 10 AGOSTO del 1928 cinque
canottieri del D.L.F. partirono dal
galleggiante sul Tevere (quello stes
so galleggiante di cui "Voci” si è oc
cupata in un recente articolo) per
compiere, a bordo di una ”jole”
4con, un'impresa di grande valore
sportivo. I cinque atleti erano Enri
co Chiapcrotti, Umberto Favretto,
Ernesto Gianotti, Gaetano Lanzi e
Amedeo Peroni. In nove giorni riu
scirono a coprire, a tappe, un per
corso di circa 600 km.: da Roma
a Genova, passando per Porto Santo
Stefano, Castiglion della Pescaia.
Portovecchio di Piombino, Portoferraio, Cecina a Mare, Livorno, Marina
di Carrara e Sestri Levante. Fu una
lunghissimo "voga” di cui rimane,
oltre alla documentazione fotografi
ca, l’esemplare testimonianza del
diario di bordo.
La Sottosezione Nautica del D.L.F.
di Roma ha voluto simpaticamente
festeggiare ii cinquantenario dell’im
presa. Sono stati invitati i cinque
veterani e tutti, festeggiati e festeg
giatori, si sono riuniti sul galleggian
te presso Ponte Margherita. 1 diri
genti del D.L.F. romano hanno con
segnato targhe-ricordo e un album
contenente le testimonianze icono
grafiche del lontano avvenimento
sportivo. I rappresentanti del Dopo
lavoro della Marina Militare, gentil
mente intervenuti, hanno offerto una
riproduzione del giornale di bordo e
dei telegrammi di congratulazione
che gli atleti ricevettero al termine
della fatica vogatoria.
Oltre i discorsi di rito, vi è stato
un commosso intervento di Chiaperotti che ha parlato a nome dei fe-

Roma - Genova che ebbe luogo nel mese di agosto
del 1928. Il Comitato Direttivo di questo sodalizio
ha indetto per giovedì 27 luglio una giornata di
festeggiamenti per I cari amici C H IAPEROTTI,
FAVRETTO. G IANOTTI. LA N ZI e P ER O N I che
parteciparono a quella memorabile impresa.
Nonostante le nostre strade si siano separate, è
rimasto con loro un forte legame ideale dì affetto
e profonda amicizia.
Sentiamo quindi il dovere di farli tornare fra
noi per dimostrare loro tutta la nostra riconoscenza
e ammirazione per quello che hanno fatto: compi
rono a tappe con il 4 iole 6 0 0 Km. di mare per
arrivare a Genova.
Il Raid non 7u mai più ripetuto da nessuna
società di canottaggio e le cronache del tempo rac
contano che l’Impresa non fu facile anzi faticosa e
non priva di momenti drammatici.
Ci rivolgiamo quindi ai soci, in particolare a
coloro che hanno avuto l'onore di conoscerli, di
partecipare con entusiasmo.

Il manifestino con cui
il nostro D.L.F.
ha commemorato l’eccezionale
raid Roma-Genova
compiuto nel 1928.
steggiati. Egli ha raccontato, tra T
altro, che un mese prima dell’impre
sa i cinque si erano allenati con una
vogata da Roma a Napoli... tanto
per scaldare i muscoli!
1 festeggiamenti sono culminati, co
me logico, in un chiassoso e abbon
dante pranzo rallegrato, in particola
re, dalle estrose esibizioni poetiche
e canore del collega Massimo Sirani.
C.V.C.

Qua e là
per i DLF
SEMPRE molto attivo il D.L.F. di
Aosta. Infatti, in occasione dell’in
contro di bocce tra le squadre dell’
"Union Valdòtaine de Paris” e quelle
della Sezione, è stata organizzala una
gita a Parigi, alla quale hanno parte
cipato anche 40 soci. Una delle
squadre composta da Desandré, Ramanzin, Neri e Letey, dopo un’inten
sa giornata di gara con la folta rap
presentativa francese è riuscita ad
entrare in finale. La manifestazione
è stata organizzata anche per conti
nuare un rapporto di amicizia da
tempo stabilito con gli emigranti
valdostani di Parigi.
Inoltre, ha avuto luogo Formai tra
dizionale "Festa del Pensionato”, cui
hanno preso parte circa 50 soci. Al
brindisi sono state festeggiate in mo
do particolare le nuove "matricole”
(Giovanna Borra, Venanzio AlberelF, Giuseppe Ottino, Antonio Paolillo, Egidio Pavan e Marino Corradi),
alle quali è stata consegnata la carat
teristica grolla dell’amicizia.
Infine, si è svolta la gara di pesca
sportiva per la disputa del trofeo
”Mimy Petruzzi”. Alla manifestazio
ne, avvenuta presso il lago di "Villa
dei Fiori”, hanno partecipato 120 pe
ccatori, che al termine delle due ore
di pesca hanno fatto registrare al
peso ben 116 kg. di trote. Dopo il
saluto del Presidente Meroi, ha pre
so la parola l’ing. Petruzzi. Questa
la classifica delle tre categorie:
Pescatori - 1° Lorenzo Ardito di No
vara, 2° Marcello Nichele di Aosta
e Umberto Braccia di Aosta; Signo
re - la Elisa Raso di Aosta, 2. Eli
sabetta Langasco di Aosta e M. Te
resa Ardito di Novara; Ragazzi - 1°
Roberto Leso di Novara, Paolo Centa di Chivasso e Lorenza Baron di
Aosta. La graduatoria per D.L.F. è
risultata la seguente: Aosta, Novara,
Chivasso, Casale, Cuneo, Torino e
Alessandria per cui il trofeo ”Mimy
Petruzzi” è stato aggiudicato defini
tivamente al D.L.F. di Aosta, vinci
tore per la terza volta consecutiva.
*

*

*

PRESSO il D.L.F. di Pisa si è costi
tuita la Sezione Arti Figurative (Pit
tura e Scultura), che si prefigge lo
scopo di divulgare tra i ferrovieri
l’interesse per tali discipline.
*

*

*

LA SQUADRA di calcio del D.L.F.
di Casale Monferrato, durante Formai
consueto ciclo di attività primaverili,
ha incontrato la rappresentativa fran
cese del "Foyer des Cheminots” di
Modane. Il risultato (4 a 1) conse
guito dalla formazione monferrina
(Rossanigo, Robotti, Barocco, Lonardi, Buffa, Ruzzon, Pasino, Mandracchia, Milone, Boda, Felisatti e Dall’
Agnol) ha confermato ancora una
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volta l’alto livello di preparazione
ormai raggiunto dall’undici casalese.
Al di fuori e al di sopra dell’esito
della partita, però, è da registrare la
affettuosa amicizia con cui i colleghi
transalpini hanno accolto i nostri
rappresentanti.
* * *
Si è svolto il tradizionale campiona
to di bocce a coppie fra i ferrovieri
del Compartimento di Bologna, or
ganizzato dal D.L.F. di Reggio Emi
lia con la collaborazione del F.l.S.B.
locale. La manifestazione ha avuto
un lusinghiero successo. Ottima F
organizzazione affidata ai "giovani”
Masera e Burani i quali hanno rile
vato senza demerito il testimone ai
più anziani che ormai ambiscono
ad impegni di carattere "nazionale”.
Gli appassionati di bocce hanno vis
suto una giornata non solo sportiva
ma anche improntata all’allegria del
la sagra paesana.
Fin dalla vigilia c’era sentore di ri
vincita nei confronti dei giocatori
reggiani dominatori delle due ulti
me edizioni. Il risultato ha poi pre
miato l’agguerrita schiera degli ospi
ti che hanno relegato nelle ultime
posizioni i giocatori di casa.
Il merito .principale va alla forte ed
affiatata coppia Boschetto-Manganel
la del D.L.F. di Rimini, che con un
gioco metodico e poco appariscente
ma non per questo meno tecnicamen
te valido, ha eliminato fior di cam
pioni. L'affermazione è stata salutata
dall'applauso del folto ed attento
pubblico che gremiva il bocciodromo "Tre Ville" dove si sono svolte
’e fasi finali della gara.
Questa la classifica finale: l 11 Boschet
to-Manganello, DLF Rimini; 2° BoviSalani, DLF Ferrara; 5° Monterunici-Marchi, DLF Bologna; 4° Galloni-Corradini, DLF Parma; 5° ex-aequo Campadelli-Campadelli, DLF
Bologna e Ferracani-Masu, DLF Reg
gio Emilia.
*

«

*

SI E’ CONCLUSO, in notturna, al
campo tennis del D.L.F. di Fabriano,
il 7° Torneo Interregionale di Ten
nis 3a Cat. e N.C. La manifestazione,
tanto attesa per tradizione ed im
portanza, è stata organizzata dalla
Sezione locale sotto l’egida della
F.I.T. I 102 giocatori, provenienti da
varie Regioni, hanno dato vita a in
contri appassionanti per tecnica e te
nacia. In finale si sono imposti, nel
singolare maschile: 1° Paci, 2° Recchi — entrambi di Ancona —, 3°
Bellerba, 4" Stroppa, 5<> Castelli,
6° Biscontini del D.L.F. di Fabriano.
Nel doppio maschile: 1° Paci-Rechi
di Ancona; 2° Bellerba-Biscontini, 3°
Contini-Castelli, 4° Stroppa-Costantini, tutti di Fabriano. Ottime promes
se nella categoria Ragazzi-Under 14:
Patassi, Antonelli, Conrieri, Angeletti appartenenti al vivaio del D.L.F.
fabrianese.
*

*

*

ORGANIZZATO dalla Sottosezione
di Aurisina del D.L.F. di Trieste, si
è svolto sui campi di S. Croce e di
Aurisina un torneo calcistico deno
minato ”1° Trofeo Viadotto”. Alla

competizione hanno partecipato 12
squadre, otto delle quali rappresen
tavano l’Azienda mentre le altre era
no composte da dipendenti della Fi
nanza di Aurisina, di quella di Fernetti, della Manifattura Tabacchi e
della Cartiera del Timavo. La classi
fica finale ha visto in testa il D.L. di
Trieste C.le che si è aggiudicato il
Trofeo Viadotto, al secondo posto
si è collocata la Manifattura Tabac
chi, menti e la terza piazza è stata ap
pannaggio del D.P.V. di Trieste C.le.
* * *
LA SQUADRA di calcio del D.L.F.
di Campobasso, composta da dipen
denti del Movimento, della Trazio
ne e dei Lavori, ha vinto il 1° Tor
neo di calcio ”S. Gerardo”, aggiu
dicandosi la bellissima coppa messa
in palio dal Presidente della Regione
Molise.
*

*

#

SI E’ CONCLUSO il "Trofeo Sport
Sud”, l’appassionante torneo azienda
le di calcio patrocinato dal quotidia
no ”11 Mattino" di Napoli, cui hanno
preso parte le compagini di varie im
portanti Aziende, quali ”11 Mattino”
stesso, le F.S., l’ATAN, la SIELTE,
la T.M.C. e la MER1S1NTER.
La squadra delle F.S., composta da
Grimaldi, Buonocunto, Fusaro, Ama
to, Savarese, Vernellati, Petrazzuolo,
Sacco, De Falco (Capo cannoniere

del Torneo con 12 reti), Minichini,
Traversino, D’Avino, Citarella e
Scauta, tutt idegli Impianti di Napo
li Smistamento, allestita con passio
ne e competenza dai dirigenti, comm.
Vincenzo Martucci, Giuseppe Paino
ed Antonio Amalfitano, s’è meritatamente aggiudicato il successo con un
ruolino di marcia davvero impressio
nante, giacché su 10 gare disputate,
ha ottenuto 9 vittorie, un solo pareg
gio, nessuna sconfitta. Al secondo e
terzo posto si sono classificate ri
spettivamente le squadre dell’ATAN
e della MERISINTER, seguite da
quelle della SIELTE, de ”11 Matti
no” e della T.M.C..
La premiazione, avvenuta sul cam
po "Solfatara” di Pozzuoli, ha visto
la presenza di un foltissimo pubbli
co e di numerose autorità in rappre
sentanza delle Aziende partecipanti
al torneo. L'ambito trofeo è stato
consegnato al capitano della squa
dra delle F.S. dal direttore del setti
manale "Sport Sud”, dr. Aldo Bovio,
mentre le altre autorità presenti han
no provveduto poi alla premiazione
delle restanti squadre che hanno ri
cevuto numerose coppe e targhe.

GRATIS.
a casa vostra

Hanno collaborato: Renzo Marello,
Silvestro Belle!, Silverio Maravalle,
A. Pergola-Quaratino, Pasquale Piscitelli.

I nostri
artisti
CIO’ CHE distingue
Guido Ricci — già
Operaio del D.L. di
Ancona, oggi in pen
sione — dagli altri
scultori, è l’assoluta
autonomia da grup
pi o scuole, la sua
totale libertà creati
va. Del resto, anche
il suo modo di fare
scultura è piuttosto
insolito. A differen
za di gran parte de
gli artisti contempo
ranei, Ricci, questo
naif della scultura,
ha sempre rivolto
la sua attenzione al
la forma naturale,
come alberi, radi
ci, ciottoli, ossa ec
Davanti ad una suggestiva scultura
cetera. Egli, infatti, di
Guido Ricci, l’obiettivo
è un uomo acuta
ha
colto Carlo Levi, uno dei più prestigiosi
mente cosciente di
quelle che Baudelai artisti italiani, a colloquio
re chiamava le "cor con l’autore dell'articolo
rispondenze ”, cioè
associazioni reali ma irrazionali tra oggetti disparati. Inoltre, egli è
dotato di una grande comprensione della forma plastica e di una
forte carica immaginativa. Qualità, queste, che gli consentono di in
dividuare delle "composizioni” nella misura in cui queste hanno
ricevuto una struttura formale mediante la crescita (per esempio, un
albero o una radice) o per l’azione delle forze naturali (per es., l’ero
sione dei ciottoli provocata dall'acqua).
Sculture, dunque, meravigliosamente levigate dal tempo, dal gelo, dal
clima, insomma dall’incessante lavorio della natura. E che, estratte
abilmente dal loro contesto, tornano alla vita in modo ingegnoso e
convincente, mostrando la loro autonomia d’opera d’arte. Tuttavia
— ed è qui il pregio maggiore — le vestigia delle loro origini riman
gono visibili, a testimonianza della trasformazione operata dal de
miurgo, come una sfida diretta all’identità di ciascuna e di tutte le cose.
FRANCO FALASCH1NI

11 grandi
volumi
circa 5.000
pagine
o ltre
160.000 voci

10.000
illustrazioni
in nero
e a colori
Ogni campo dello
scibile umano rappresentato
in modo piacevole
ma rigorosamente esatto:
letteratura e scienza,
filosofia e tecnica,
arte ed elettronica,
storia e biologia,
medicina ed astronautica...
Una concezione moderna
per un'opera redatta
in un linguaggio vivo,
piano, scorrevole
che risponde in pieno
alle necessità scolastiche
dei vostri figli e
all'odierna necessità
di sapere

Utilissima per voi,
necessaria
ai vostri figli,
il suo prezzo
di copertina è di
260.000 Hre ma viene
ceduta solo ai
dipendenti delle
Ferrovie Stato

p er lire

130.000
(con un abbuono
speciale del 50%,
Spedite il tagliando
e riceverete l'opera
completamente gratis
R casa vostra
Tratterrete i volumi
solo se saranno
di vostro pieno gradimento
e disporrete di 26 mesi
per la rateizzatone
del pagamento

Grande formato (cm 27,5x20),
carta patinata di lusso,
copertina rilegata
con fregi in oro
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NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
ANCHE questo mese dedico lo spa
zio disponibile in modo preponde
rante alle risposte individuali allo
scopo di soddisfare una parte delle
numerose richieste pervenute in re
dazione.
Come notizia di carattere generale,
quindi, mi limito a segnalare che la
procedura e il modello di dichiara
zione, indicati sul numero di giu
gno per i pensionandi romani, ben
possono essere utilizzati presso le

rispettive D.P. del tesoro anche dai
pensionandi residenti nelle altre pro
vince e ciò sia per garantire, nei
casi di esoneri ordinari programma
ti, la riscossione della rata di pen
sione senza soluzione di continuità
rispetto allo stipendio dell’ultimo me
se di servizio che per accelerare, nel
le restanti ipotesi di cessazione dal
servizio, le operazioni relative al pa
gamento della pensione definitiva ri
spetto all’acconto provvisorio.

Risposte in breve
L’esame della posizione stipendiale
pensionabile del sig. Giuseppe Spina
di Sferracavallo ne ha confermato la
regolarità. 11 servizio effettivo ferro
viario, compreso quello virtuale con
cesso a norma dell’art. 26 1. n. 40/
1967, ammonta a 25 e non a 26 anni:
in sostanza è stata considerata l’an
zianità di servizio che l’interessato
avrebbe conseguito se fosse rimasto
in attività fino ai normali limiti
fissati dall’art. 165 S.G. Ciò ha con
sentito di raggiungere, ai fini del
la liquidazione della pensione origi
naria, il 12° aumento periodico del
lo stipendio relativo alla qualifica di
Operaio deH’armamento rivestita al
l'atto del collocamento a riposo. In
sede, poi, di ricostruzione economi
ca effettuata in base ai criteri stabi
liti dal D.P.R. n. 1081/1970, egli ha
potuto conseguire l’11° a.p. della 3a
classe (parametro 168) prevista per
la sua qualifica: si è giunti a tale
risultato perché le norme hanno per
messo di valutare la qualifica da ul
timo rivestita come acquisita fin
dalla data di assunzione in ruolo
(26-6-49) nonché gli aumenti di ser
vizio virtuale usufruiti durante la
carriera (e cioè 2 anni come ex
combattente per la 1. n. 1152/1954;
1 anno per la riduzione d’intervallo
del 1957 e anni 6 mesi 11 e giorni 24
per la 1. n. 40/1967). Quanto alle
questioni concernenti la valutazione
della 131 mensilità ed il riscatto delle
campagne di guerra ai fini della li
quidazione della indennità di buonu
scita, rinvio alle varie notizie che
man mano ho già pubblicato su tali
argomenti; peraltro, la domanda da
lui inoltrata all’OPAFS nel 1974 non
può avere alcuna rilevanza, tenuto
presente che a quella data risultava
già decorso il termine quinquennale
entro il quale si prescrive ogni di
ritto sulla predetta indennità.
Ciò che ha scritto la sig.ra Bianca
Aradelli Veneziani di Broni non cor
risponde del tutto al vero: infatti,
dagli accertamenti effettuati è risul
tato che già da un anno riscuote il
rateo mensile definitivo della pen
sione privilegiata direttamente dalla
D.P. del tesoro di Pavia in luogo di
quello provvisorio prima corrispo
stole tramite la B.N. del lavoro. Cir
ca la rivalutazione della rendita in
fortunistica, l’interessata alla fine
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dello scorso giugno deve aver perce
pito la nuova misura mensile fissa
ta in lire 189.460, unitamente.agli ar
retrati spettanti per il periodo luglio
1977 -giugno 1978 ammontanti a li
re 936.430.
Rassicuro il cav. Mario Zara di Ve
rona di aver sollecitato l’applicazio
ne nei suoi confronti dell’art. 2 del
la legge n. 27 del 1974 (valutazione
per intero dell’ anzianità maturata
nella qualifica corrispondente all’ex
coefficiente 402). Conseguentemente,
10 stipendio pensionabile relativo al
la riliquidazione decorrente dal 1°
settembre 1971 è stato elevato dal
6° aumento periodico (L. 3.127.425)
all'80 scatto (L. 3.263.400) del para
metro 370 ed ha avuto inizio il pro
cedimento di modifica de! tratta
mento di pensione a partire dalla da
ta predetta. Per il precedente perio
do (16-7-71 - 1-9-71), la pensione
rimarrà invariata, dato che la stessa
è stata già calcolata sulla base degli
8 scatti maturati nell’ex coefficien
te 402. Ovviamente, nell’occasione
sarà anche attuata la capitalizzazio
ne del compenso combattenti.
Del pari, porto a conoscenza del sig.
Luigi Chiarlone di Savona che an
che in suo favore ha potuto pren
dere il via il provvedimento di ret
tifica della sua pensione, in relazio
ne alla tempestiva domanda da lui
presentata per l’applicazione dell’art.
3 della legge n. 22 del 1974: nella
base pensionabile vengono così in
cluse le cosiddette competenze ac
cessorie per un importo corrispon
dente ai 30/37 del decimo dello sti
pendio pensionabile.
11 recente quesito posto dal sig.
Giovanni Pellegrini di Milano sul
trattamento di riversibilità a favore
del vedovo mi obbliga a ripetere
quanto ho già pubblicato su questo
tema nel n. 1 di quest'anno. In quel
la occasione ho scritto che l’art. 11
della legge n. 903 del 1977, sulla pa
rità di trattamento tra uomini e don
ne, ha esteso al marito della dipen
dente e della pensionata il diritto al
la pensione di riversibilità alle stes
se condizioni stabilite per la moglie
del dipendente e del pensionato; nel
contempo, però, ho precisato che la
nuova disposizione può trovare ap
plicazione a cominciare dai casi di
decessi verificatisi posteriormente al
la data di entrata in vigore della leg

ge (18-12-1977). Ora, poiché la mo
glie dell’ihterpellante è deceduta nel
novembre del 1976, la risposta nega
tiva ricevuta dall’INPS è conforme
alla normativa.
Ultimata l'istruttoria amministrativosanitaria, la pensione privilegiata in
favore del sig. Baldassarre Sinopoli
di Mantova sta compiendo la fase
finale del procedimento relativa alla
liquidazione, alla stesura del provve
dimento concessivo e all’approvazio
ne del medesimo da parte dell’On.
Ministro dei trasporti.
Partecipo al sig. Alberto Bandini di
S. Giuliano Terme che è in corso il
procedimento di modifica del suo
trattamento di quiescenza in rappor
to alla conseguita promozione alla
qualifica di Capo gestione sovrin
tendente.
Confermo al sig. Pasquale Manfroci
di Grosseto che con il quarto prov
vedimento di quiescenza adottato nei
di lui confronti, la sua posizione pen
sionistica è stata definitivamente re
golarizzata, essendo stato tenuto pre
sente lo stipendio conferitogli in ap
plicazione dell’art. 26 legge n. 775
del 1970.
La mancata valutazione del servizio
non di ruolo, ai fini del decimo pen
sionabile previsto dalla legge n. 22
del 1974, nella pensione liquidata al
sig. Orazio Ripepi di Reggio Cai. è
dipesa esclusivamente dal fatto che
l’interessato a suo tempo ha chiesto
di essere assoggettato al pagamento
della ritenuta supplementare soltan
to per il periodo di ruolo (infatti,
nella istanza ha indicato come data
di partenza la decorrenza giuridica
della sua sistemazione a ruolo), im
plicitamente rinunciando ad esten
dere la richiesta al servizio pre-ruolo.
Allo stato delle cose non è possibile
modificare la situazione, stante che
la data del 28.2.75, entro cui le do
mande di riscatto per l’applicazione
dell’art. 3 della legge succitata po
tevano essere presentate, rappresenta
un termine perentorio e, quindi, as
solutamente invalicabile.
Faccio presente al sig. Luigi Alto
vino di Torino che, essendo stato
collocato a riposo il l°-7-73, la sua
cessazione dai servizio, ossia l’ulti
mo giorno di attività, risale al 30
giugno 1973, anteriormente quindi al
la data (l°-7-73), da cui è stata con
cessa al personale in servizio l’inden
nità pensionabile. Consegue che, poi
ché la sua pensione è priva della pre
detta indennità, egli ha titolo alle
maggiorazioni previste dall’art. 8 del
la legge n. 177/1976 direttamente
dalla locale D.P. del tesoro. In tal
senso l’Ufficio competente della Dire
zione Generale si è affrettato ad in
tervenire presso la prefata D.P. del
tesoro in favore dell’interessato.
11 dott. Antonino Trusso di Palermo
ha chiesto notizie sulla consegna dei
buoni del tesoro poliennali al por
tatore (cosiddetti BOT) emessi per
la corresponsione delle quote di in

dennità integrativa speciale, già trat
tenute nel periodo 1° novembre 1976 30 aprile 1978 per effetto del cosid
detto blocco della contingenza. In
proposito, il Ministero del tesoro ha
impartito le opportune istruzioni per
ché le D.P. del tesoro avessero la
possibilità di perfezionare le opera
zioni di versamento entro il 31-8-77
(per il periodo novembre 76-giugno
77), il 28-2-78 (per il periodo lugliodicembre 1977) ed il 31-8-78 (per il
periodo gennaio-aprile 1978). La con
segna dei buoni ai pensionati dello
Stato, compresi i ferrovieri, è stata
demandata agli Uffici postali che ef
fettuano il pagamento delle pensio
ni mediante ritiro di firma per rice
vuta su apposito elenco con le stes
se modalità stabilite per la riscossio
ne delle pensioni. Ai pensionati cor
rentisti postali i BOT vengono spe
diti direttamente dalle D.P. del te
soro a mezzo assicurata per il va
lore reale del contenuto con tassa
a carico del bilancio statale. Può
anche darsi che in qualche caso si
possa verificare del ritardo nella
consegna dei titoli, tuttavia ora gli
interessati sanno a chi devono rivol
gersi a seconda del modo di riscos
sione della pensione. Circa l’ammon
tare complessivo dei titoli spettante
al richiedente, nessuna indicazione è
possibile fornire sconoscendosi l’am
montare complessivo degli assegni di
quiescenza percepiti durante i tre
periodi suddistinti, nondimeno si può
aggiungere — come notizia che può
interessare anche altri pensionati trovantisi in analoga situazione — che
in via generale, ai fini del c.d. blocco
della scala mobile, le D.P. del Teso
ro hanno considerato come pensio
ni di importo annuo superiore a li
re 6 o 8 milioni, cautelativamente e
salvo conguaglio, le pensioni ferro
viarie con importo annuo lordo supe
riore, rispettivamente, a lire 4.380.000
e a lire 6.520.000.
Rendo noto alla sig.ra Marianna Angelucci ved. Scopigno di Rieti che
la liquidazione della quota di pen
sione di riversibilità spettante a suo
figlio maggiorenne inabile Eraldo ha
potuto prendere il via: ovviamen
te perché il procedimento possa com
pletare il suo corso è necessario un
congruo periodo di tempo.
Informo il sig. Michele Arbucci di
Baiano che la sua pensione è in pro
cinto di essere riliquidata sulla base
della percentuale dell’80 per cento
in luogo di quella del 78 per cento,
in conseguenza della valutazione di
altra campagna di guerra risultante
dal documento militare.
Segnalo al sig. Mario Daniele di
Foggia che il suo trattamento di
quiescenza si trova in fase di modi
fica per il computo di un ulteriore
aumento di valutazione relativo ad
un periodo di navigazione: ciò con
sente di elevare la durata complessi
va del servizio utile da 32 a 33 anni.
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Avvenimenti

Luino :
il risveglio
da un lungo
letargo?
LUINO non merita davvero di es
sere definita la stazione "ceneren
tola” del Compartimento di Milano,
come invece fanno, con ironia e
amarezza, due lettere pervenute in
redazione da parte della sezione luinese dello SFI e del Dirigente l'Uffi
cio veicoli e schedario, Giovanni Me
le, che tra l’altro ci rimproverano di
non aver parlato nel contesto dei
servizi sull’entrata in funzione del
nuovo ponte sul fiume Toce, dell’ec
cezionale impegno a cui è stato sot
toposto l’impianto di Luino durante
l’interruzione della linea e gli ottimi
risultati conseguiti. Ma a parte le
recriminazioni contingenti, i nostri
amici ci hanno scritto soprattutto
per parlarci della stazione di Luino,
secondo loro troppo trascurata, men
tre invece avrebbe la potenzialità
per svolgere oggi e in futuro un ruo
lo importante come scalo internazio
nale. Anche noi ne siamo convinti,
tanto più dopo la visita che abbia
mo fatto nell’impianto.
Che rimpianto, rispetto alla propria
potenzialità, poniamo di 100 è assog
gettato a svilupparne si e no 50/60
è noto. Ma questa limitata produt
tività è al di fuori ed al di sopra
delia volontà del personale, che anzi
si contraddistingue per una generale
aspirazione ad operare, a fare.
Costruita nel 1882, quando ancora
non esistevano i transiti internazio
nali di Chiasso e di Domodossola/
Briga, situata al vertice nord ovest
della linea che inoltrandosi da Mi
lano, via Gallarate, si dirama da
Laveno Mombello, Luino possiede
sin dalla nascita ampie strutture per
smaltire operazioni doganali bilate
rali (è sede anche della dogana
svizzera) e, quanto al movimento, è
in grado di "trattare”, come è avve
nuto nel periodo 1968/1971, fino a
1260 carri al giorno, con medie,
nelle 24 ore, di oltre 900. Il transi
to in passato, è stato anche molto
impegnato per l’importazione di be
stiame. Nel 1970 si scaricavano
9583 carri di bovini vivi, in mag
gioranza
provenienti
dall’Olan
da, Svezia, Danimarca, Francia.
Poi si determinò un progressivo
calo: nel 1976, transitarono nell’im
pianto solo 5.269 maiali, forniti dai
Paesi dell’est europeo. Misteri dei
processi di convenienza economica
e di strategia dei trasporti. Contern;
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Una panoramica del grande
scalo della stazione di Laino.
L’impianto attualmente non è
sfruttato al masssimo
della sua potenzialità

L’esterno della stazione
di Luino. L’impianto
è stato costruito quasi cento
anni fa, nel 1882
poraneamente, pure in questi ultimi
dieci anni, è diminuita di un 50%,
l’importazione della carne bovina
macellata (via Luino) su carri fri
goriferi: nel 1967 entrarono 10029
carri, nel ’77 appena 3976.
La forza lavoro di Luino (Movimen
to, C.T., Lavori, I.E., Trazione, Viag
giante, Agenzia doganale) è pari a
435 persone e, sebbene i 92 scambi
siano da azionare a mano e le aste
di manovra sono praticamente inu
tilizzabili (capacità uguale a dieci
carri) rimpianto ha assorbito otti
mamente il maggior lavoro derivato
dal dirottamento da Domodossola di
circa 200 carri di media giornaliera
nel periodo novembre 1977-28 mag
gio 1978, causa il crollo del ponte
sul Toce a Verbania.
Faccio quattro chiacchiere col tito
lare della stazione, Sig. Antonio
Andorno, il quale mi legge una let
tera — ricevuta da poco tempo —
contenente elogi ed apprezzamenti
per tutto il personale, espressi da
parte del Capo dell’Ufficio Movi
mento di Milano, a seguito di quelle
eccezionali prestazioni.

« Qui a Luino c’è un grosso proble
ma di potenzialità non sfruttata —
afferma Andorno —, il traffico in
ternazionale del Compartimento an
drebbe suddiviso fra Chiasso, Luino
e Domodossola anche per assicurare
una proficua utilizzazione di per
sonale. Noi non chiediamo traffico
facile, ma tutto, qualsiasi traffico,
purché si lavori ».
« Dal punto di vista umano — con
tinua il titolare — il personale qui
a Luino è meraviglioso poiché ri
sponde in pieno a qualsiasi esigen
za. Abbiamo 35 Manovratori e De
viatori, impiegati nei vari turni della
giornata, che si prodigano sempre
con estrema generosità ».
A Luino, però, c'è un’insufficiente
traffico di viaggiatóri, nonostante T
importante movimento dei pendola
ri per la Svizzera. Ma per quanto ri
guarda il trasporto merci, è da que
sta via che Genova può raggiunge
re l’Europa nel modo più rapido.
Perché, poi, si domandano qui, non
si accelera la velocità dei convogli
viaggiatori con miglioramenti d’ora
rio, vagliando ad esempio un miglio

re sfruttamento del turismo lacuale?
Fra l’altro non esiste un treno diret
to per Gallarate e Milano che nasca
da questa stazione. Salvo poi alcu
ne corse periodiche, in genere per
percorrere 91 chilometri dell’intera
tratta ci vogliono due ore. E tutto
questo influisce negativamente sul
traffico viaggiatori. Una prospettiva
ci sarebbe nel collegamento di Va
rese a Luino tramite un trasbordo a
Laveno Mombello effettuato fra le
Ferrovie nord Milano e la nostra re
te qualora il 31 dicembre prossimo
venisse a cessare l’esercizio di una
linea privata di autopullman.
Naturalmente, per tutte queste pos
sibilità di incremento del traffico i
fattori che vi concorrono sono di
versi, interdipendenti e complessi,
che vanno oltre la volontà aziendale
centrale e locale. E’ comunque im
portante, sotto il profilo umano ed
economico, che si individuino presto
le ragionf della malattia e che, nell’
interesse della collettività, Luino, ri
serva occulta F.S. per l’emergenza,
si risvegli dal troppo lungo letargo.
LUIGI PAINA

Ultimato il doppio binario sulla Pescara-Ortona
IL GIORNO 13 Luglio, i Macchini
sti del treno 1308 — proveniente da
Foggia e diretto a Milano — arriva
ti ad Ortona, hanno avuto la gradi
ta sorpresa di trovare ad accoglierli
il Direttore Compartimentale di An
cona, Ing. Loria, che ha loro offer
to due bottiglie di spumante.
Con questo semplice festeggiamen
to i due Macchinisti sono stati infor
mati che il loro treno, per primo,
avrebbe percorso il nuovo binario
pari da Ortona a Pescara P.N. (19
km.).
Il raddoppio su questa ulteriore
tratta della linea adriatica è avvenu
to per fasi; nel giugno 1977 da Pe
scara P.N. a Francavilla, nel dicem
bre scorso da Francavilla a Tollo,
il 13 luglio, come detto, l’inaugu
razione della tratta da Tollo ad Or
tona ha segnato infine l’ultimazione
dei lavori.
Come noto, la linea adriatica co
stituisce una delle grandi arterie
del sistema ferroviario italiano; è
elettrificata da Bologna a Bari e so
lo i tratti da Silvi a Pescara P.N.
(molto brevi) e da Ortona a S. Se

vero sono ancora a semplice bina
rio; i lavori di raddoppio sono co
munque già iniziati.
Il raddoppio tra Pescara P.N.-Galleria Ortona, della lunghezza di
18.534 metri, nato in questo conte
sto di potenziamento per fasi dell’
Adriatica, è stato portato a termine
in tre anni e mezzo di lavoro, ser
vendosi. delle strutture aziendali esi
stenti, con notevole impegno del per
sonale.
Il nuovo binario è stato realizza
to prevalentemente a monte di quel
lo esistente; miglioramenti di traccia
to si sono realizzati all’ingresso Nord
di Francavilla grazie alla elimina
zione di un flesso, anche se senza
consistenti miglioramenti di velocità.
L’ampliamento della sede in pros
simità della stazione di Francavilla
a Mare ha interessato zone ad eleva
ta intensità edilizia ed ha compor
tato notevoli problemi per le espro
priazioni e lunghe trattative con gli
Enti locali interessati.
Si è anche reso necessario, tra
Tollo C.S. e Francavilla, una pro
fonda bonifica da ordigni bellici

per una superficie di mq. 75.000.
Per portare a completamento i la
vori — iniziati il 3 febbraio 1975 —
sono occorsi 1300 giorni consecuti
vi per circa 30.000 giornate lavora
tive. Sono stati eseguiti scavi per
39.000 me, rilevati per 63.000 me,
messi in opera conglomerati per
40.000 me, acciaio per tonn. 228,
rotaie per 2.650 tonn., traverse per
41.500 tonn. e pietrisco per 45.000
me.
Sono stati soppressi n. 5 passaggi
a livello ed è prevista l’eliminazione
degli altri due nell’abitato di Fran
cavilla a Mare. Sono stati ampliati
n. 51 ponticelli ed i ponti sui fiumi
”Alento”, "Arielli” e "Foro”. Sono
stati costruiti tre sottovia, iun sot
topassaggio viaggiatori con relative
pensiline in stazione di Francavilla
e sono stati ampliati altri tre sotto
via. Si sono realizzati muri di soste
gno, di sottoscarpata e recinzione
per un totale di mi. 7300.
La spesa complessiva è ammonta
ta a più di 6 miliardi.
SILVERIO MARAVALLE

A Torino e a Trieste
l’esperimento pratico

Lenzuola da buttar via

DAL 1° AGOSTO sulle carrozze con
cuccette dei treni 613/614, relazione
Torìno-Roma e viceversa, e 2605/
2604, relazione Torino-Napoli e vice
versa, è stato iniziato un esperimento
pratico, della durata di un mese, per
sostituire la tradizionale biancheria
in tela di cotone con effetti lette
recci di tipo a perdere in ”tessuto-non tessuto”, cioè in materiale sin
tetico sterilizzato a 150°.
Sia le nuove lenzuola, di cm. 190x
85, che la federa per cuscino, di cm.
50x65, sono di colore turchese e ven
gono consegnate al viaggiatore rac
chiuse in un sacchetto di plastica si
gillato. L’utilizzazione è limitata ad
un solo viaggio, al termine del quale
le parures sono completamente eli
minate senza possibilità di recupero.
SulTimportante innovazione (in
esperimento anche sulla relazione
Trieste-Roma) abbiamo anzitutto
sentito il parere del Dirigente dei
Servizi Accessori del Reparto d’im
pianto di Torino Porta Nuova, Velio Annunziato. Il collega non ha
dubbi sui vantaggi che l’introduzio
ne dell’uso dei nuovi effetti compor
terà e ce li elenca lì per lì. Eccoli:
— abolizione della gestione inven
taria, con tutta una serie di carichi,
scarichi e conteggi vari, che la vec
chia biancheria richiedeva, essendo
considerata materiale di "ricambio
registrato”;
— eliminazione degli scarti per
"fuori uso”, determinati dal rapido
deterioramento della tela sottoposta
a lavaggio industriale, talvolta im
perfetto o con incompleta asciuga
tura;
— risparmio di personale e ridu
zione in genere delle spese, parti
colarmente di quelle per l’acquisto
e la lavatura degli effetti;
— soppressione del conteggio della
biancheria sudicia da inviare in la
vanderia e quindi del contatto con

polvere od eventuali parassiti;
— esclusione, infine, del rischio
di fornire al viaggiatore un lenzuo
lo ancora umido oppure sgualcito o
con una macchiolina invisibile, che
tuttavia desta sempre un po’ di so
spetto da parte dell’utenza.
Il' collega Annunziato conclude
con l’auspicio che il nuovo sistema
incontri pure il favore dei viaggia
tori e che di conseguenza esso sia
adottato in via definitiva; è altresì
del parere, però, che ulteriori perfe
zionamenti o miglioramenti debbano
essere apportati al ”tessuto-non tes
suto”, soprattutto per quanto con
cerne la ricerca di un trattamento
con sostanze che lo rendano ignifu
go, in considerazione del fatto che,

essendo un prodotto a base di vi
scosa, può costituire un pericolo d’
infiammabilità nei magazzini dove
esso è concentrato in grandi quan
tità.
Anche il Manovale Franco Giaccardi, dello stesso Impianto e per
mansione addetto al servizio delle
carrozze-cuccette, esprime un giudi
zio favorevole circa l’utilizzazione
del nuovo tipo di tessuto, afferman
do che « una indubbia praticità de
riverà da tale innovazione, che co
stituisce anche e soprattutto un su
peramento di alcuni problemi esi
stenti fra il personale interessato,
tra i quali il più importante — fino
ra irrisolto — è quello igienico ».
Lo stesso Giaccardi fa pure rile

Comodo e pratico il nuovo lenzuolo per cuccette
in ”tessuto-non tessuto”, in prova
su alcune relazioni "notturne”

Ortona: spumante e sorrisi
per i macchinisti
transitati per primi sul
nuovo binario

vare che il tempo occorrente per at
trezzare o disattrezzare una cuccet
ta risulta ora di gran lunga inferio
re, così come il nuovo sistema è
assai meno faticoso, essendo il pe
so delle parures quasi inconsistente.
Abbiamo poi voluto sentire le opi
nioni di alcuni viaggiatori.
La signorina Carmela De Gironimo, di anni 26, impiegata a Torino,
pur ammettendo che la nuova bian
cheria ha più praticità ed offre una
assoluta garanzia igienica, fa osser
vare che sarebbe necessario dare
una maggiore porosità allo pseudo
tessuto, giacché lo stesso, non tra
spirando, presenta una elevata coi
benza e quindi trattiene tutto il ca
lore del corpo. Può anche darsi, pe
rò, che questa proprietà costituisca
d’inverno un altro vantaggio.
II libero professionista Ugo Manuelli, anch’egli torinese, di 46 anni,
accetta di buon grado l’innovazione,
« purché — dice — sia il primo
passo verso una più attenta e scru
polosa cura in generale della puli
zia delle carrozze ». In merito al ti
po di biancheria ritiene che sia pre
feribile mantenere la federa di co
tone almeno per il cuscino, posto
che la maggiore sudorazione oui è
soggetta il viso renderebbe il nuovo
tessuto appiccicoso.
Presso alcuni Controllori Viag
gianti abbiamo raccolto altre osser
vazioni e pareri espressi sulla no
vità da viaggiatori e da cuccettisti.
In genere i giudizi sono tutti posi
tivi, specialmente in riferimento all*
aspetto igienico del problema. Da
parte dell’utenza è stata registrata
addirittura una certa soddisfazione,
anche se incrinata da qualche parere
scettico di chi probabilmente ritiene
che la cuccetta debba sostituire in
tutto e per tutto il vero letto di ca
sa o d’albergo e non pensa che es
sa, al più, può essere un posto di
ripiego ove potersi semplicemente
distendere e riposare con un mini
mo di comodità.
RENZO MARELLO
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Un amico

Bari e Bar
presto
più vicine
DOPO LA realizzazione della ferro
via Belgrado-Bar, operatori commer
ciali e trasportatori europei- chiedo
no insistentemente la istituzione di
nuovi collegamenti marittimi fra Bar
e Bari. La relazione àdriatica accorcerebbe notevolmente le distanze fra
i Balcani meridionali e i Paesi del
l’Occidente europeo e verrebbe attua
ta con trasporti intermodali stradarotaia-mare.
In vista di una prossima istituzione
del servizio, il Sottosegretario alla
Marina Mercantile, Sen. Rosa, ha avu
to recentemente un incontro con i
dirigenti del nostro Compartimento
di Bari.
Sono stati esaminati gli aspetti tecni
ci ed amministrativi del problema
per assicurare non solo idonei ed ef
ficienti collegamenti ferroviari, ma
anche una più ampia ricettività del
complesso portuale barese.
11 Direttore Compartimentale, ing.
Sangineto, ha sottolineato l’affini
tà dei ruoli e la comunanza di in
teressi che intercorrono tra il traspor
to marittimo e quello ferroviario,
« entrambi finalizzati a vitalizzare le
attività produttive e sociali del Pae
se ». Egli ha poi detto che « sono
ormai maturi i tempi per realizzare
un sistema di trasporto coordinato ed
organico fra i settori marittimo, stra
dale, ferroviario ed aereo e ciò de
v’essere realizzato attraverso riforme
incisive, compresa quella dell’Azien
da ferroviaria ».
Dopo un ampio e interessante di
battito il Sottosegretario Rosa ha
rilevato come l’efficienza dei tra
sporti giochi un ruolo importante
nell’economia nazionale e trova tut
tavia la Regione Puglia non ancora
del tutto inserita nel circuito dei traf
fici intemazionali ed ancora emargi
nata rispetto alle grandi aree econo
miche europee.
Il Senatore Rosa ha affermato esse
re auspicabile che il bacino del
l’Adriatico torni a popolarsi di inten
si traffici e di fecondi scambi a be
neficio delle popolazioni delle due
opposte sponde. La progettata istitu
zione di un servizio merci fra i porti
di Bar e di Bari trova la più ampia
disponibilità del Dicastero della Ma
rina mercantile e certamente varrà
a valorizzare il porto barese e l’hinterland pugliese.
ANTONIO BOZZI

Il nuovo
dormitorio
a
Sassari
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Il vincitore del concorso "Cercate l'errore” mentre riceve da un funzionario
dell’Ufficio R.A. il modellino del treno che ha inaugurato il primo tratto
di Direttissima
Si chiama Paolo Rigoni il vincitore di "Cercate l’errore” il concorso presen
tato dalle F.S. in occasione della II Mostra delle Regioni d’Italia - Tevere
Expo, svoltasi a Roma dal 30 giugno al 23 luglio.
L’iniziativa che offriva la possibilità ai solutori di alcuni quesiti di vincere
un bellissimo treno in miniatura, va ad inquadrarsi nel programma di un più
ampio contatto con il pubblico che la nostra Azienda sta già da tempo cer
cando di realizzare.
Il concorso, articolato in quattro domande e coadiuvato da un audiovisivo
pubblicitario realizzato dall’Ufficio Relazioni Aziendali, ha ottenuto un note
vole successo. Dalle oltre 1.300 schede compilate è stato possibile trarre utili
indicazioni su ciò che il viaggiatore conosce o non conosce di un determinato
servizio; indicazioni che potranno servire da orientamento nelle future cam
pagne informative e pubblicitarie.
Auguri quindi a Paolo Rigoni con la speranza che lui e tutti gli altri parteci
panti abbiano in questo modo scoperto... il treno.
ALBERTO SCATTONE

Le FS alla Fiera di Messina
Dal 5 al 20 Agosto 1978 si è svolta
a Messina la 33“ edizione della Fie
ra Campionaria internazionale a cui
hanno partecipato anche le FS con
uno stand molto interessante, che
ha incontrato un notevole successo
di pubblico.
Nello stand sono stati esposti model
li di locomotive elettriche ”E 444",
la "tartaruga", di uno degli ultimi
tipi di carro per trasporto di merci
deperibili a regime di temperatura
controllata e di un carro OS coper
to per il trasporto di merci varie.
Ma i prototipi che più degli altri
hanno suscitato la curiosità dei visita
tori sono stati quelli della nave tra

ghetto "Rosalia”, che è una delle
ammiraglie della flotta FS nello
Stretto di Messina, e della nave bi
direzionale "Agata”, adibita al tra
sporto esclusivo di mezzi gommati.
Nello stand erano inoltre illustrati i
servizi viaggiatori e merci offerti
dalla nostra Azienda, e in modo
particolare, le caratteristiche dei due
nuovi carri, denominati ”Gabs” e
"Habis”.
Il settore FS ha presentato inoltre,
un programma audiovisivo che illu
strava le varie fasi di un viaggio
ideale della famiglia media italiana.

1L 14 LUGLIO scorso è stato inau
gurato a Sassari dal Direttore Com
partimentale ing. Salvatori e dal Sin
daco Padda, alla presenza di fun
zionari, sindacalisti e di un folto
gruppo di colleghi il nuovo dormi
torio FS.
La nuova opera è un edificio di
tre piani, posto sulla strada vicinale
di San Lorenzo, in un’area periferi
ca della città e cioè dove divergono
le linee ferroviarie per Chilivani e
per Alghero. L’edificio è stato com
pletato in 540 giorni e la sua rea
lizzazione ha comportato una spesa
complessiva di circa 232 milioni di
lire.

Ci sono 48 camere, tutte dotate di
servizi igienici singoli, un ampio re
fettorio, la centrale termica e l’allog
gio per il custode.
Nell’area su cui sorge il fabbricato
sono state previste sobrie recinzioni,
i necessari marciapiedi cordonati e
una stradina d’accesso. Per l’attua
zione della nuova struttura sono sta
te adottate le tecniche più moderne
dell’edilizia: isolamento acustico del
le stanze, riscaldamento dei locali
ad acqua calda, con circolazione for
zata del fuido ecc.
L’opera, come ha sottolineato il Di
rettore Compartimentale, è la prima
struttura di un futuro complesso che
interesserà le future sedi del Depo

UN CARISSIMO amico e un pre
zioso collaboratore di "Voci della ro
taia" non è più tra noi. E’ infatti
venuto a mancare il Cav. Umberto
Giuliani, già Applicato Capo addet
to all’archivio del Servizio Lavori.
Lo abbiamo saputo in redazione, ver
so mezzogiorno, proprio nell'ora in
cui, in genere, lo vedevamo arrivare
tra noi, per scambiare qualche paro
la o per portare il nominativo di qual
che nuovo abbonato al giornale. Ne
gli ultimi tempi, purtroppo, la ma
lattia lo aveva costretto a sospende
re quelle visite e sappiamo che sono
state tra le cose che più gli sono man
cate. Ma sappiamo pure che il rap
porto che aveva con noi di "Voci”
era un rapporto umano che andava
oltre le parole scambiate in quei bre
vi incontri. Il nostro era un rapporto
che risaliva molto indietro negli an
ni, addirittura alla nascita di "Voci”.
Abbiamo parlato di Giuliani come
di un prezioso collaboratore e non lo
abbiamo fatto per una concessione
retorica. Giuliani credeva molto nella
funzione svolta da "Voci" all’interno
della nostra categoria. Anche per que
sto non esitava a farsi tramite delle
osservazioni e delle lamentele di chi
era scontento, di chi dal giornale
avrebbe voluto qualcosa di più.
Non sappiamo se siamo sempre riu
sciti a realizzare quel modello di
giornale di cui Giuliani ci parlava.
Forse, inseguendo i grandi temi, le
inchieste di attualità, qualche volta ci
sarà capitato di aver perso di vista
le aspettative più immediate dei let
tori, i loro problemi personali. A que
sto ci richiamava sempre, bonaria
mente, Giuliani. E questo dovremo
tenere a mente. Sarà il modo miglio
re per ricordare, e avere ancora con
noi. un carissimo amico, un prezioso
collaboratore.

BRUNO CIRILLO

sito Locomotive e dell’Officina. 11
tutto dovrebbe preludere all'atteso
ammodernamento e potenziamento
dei servizi ferroviari gravitanti su
Sassari e cioè all’elettrificazione del
la linea Porto Torres-Chilivani pri
ma e dell'intera linea fondamentale
sarda poi.
Anche il Sindaco di Sassari, nel sot
tolineare l’importanza del rinnova
mento ferroviario, ha posto in risalto
quanto sia vitale per Sassari avere
in tempi brevi impianti più efficien
ti e servizi di trasporto più funzio
nali ed adeguati a favore di una co
munità quanto mai operosa e merite
vole.
FRANCO DELLI CARRI

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:
Osvaldo M ontelatici

Tei. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

Firenze:/ Unità dist.:
M. Petroni'Mi ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo M arelio

•

Ancona
Neo-pensionati. Per rag
giunti limiti di età, il 27 lu
glio ha lasciato l’Azienda,
calorosamente
festeggiato
da amici e colleghi, il Se
gretario Superiore la classe
Eraldo Odoardi, dell’UfTicio
Personale di Ancona.
Da queste colonne gli
giunga il più cordiale cd
augurale saluto da parte di
tutti gli amici.
Il Capo Stazione Superio
re Giuseppe Di Concetto,
alias « Don Poppino », della
stazione di S. Benedetto del
Tronto, recentemente ha la
sciato il servizio. Amici e
colleghi lo hanno salutato
affettuosamente augurando
gli lunga e serena quie
scenza.
Con una suggestiva ceri
monia i colleghi di Terni
hanno voluto festeggiare i
neo pensionati: Capo Staz.
Sovr. Giovanni Militello, Ca
po Ufficio D.U.; Capo Gest.
Sup. Luigi d’Alessandro,
Capo Ufficio Centro Tasse;
Capo Gest. Sup. Antonio
Zanardini; Capo Gest. Sup.
Alfonso Riccardi; Ass. Ca
po Quintilio Menciotti; Ass.
Capo Luigi Francioni; Pri
mo Deviatore Vincenzo
Conti.
'
Lauree. 110 e lode per
Donatella, figlia del Macchi
nista Gaetano Bellante del
la R.L. di Pescara, laurea
tasi in Lingue e Letteratu
re straniere e per Patrizia,
figlia del Revisore Superio
re Gino Vitalucci dell’Uffi
cio Movimento di Ancona,
laureatasi in Lettere an
tiche.
Fiocco rosa. Il conduttore
Flavio Rubicini, del D.P.V.
di S. Benedetto del Tronto
è diventato padre per la
seconda volta, per la nasci
ta di una bella e vispa bam
bina di nome Sara. Al col
lega ed alla sua gentile con
sorte le nostre felicitazioni.
Anche l’Ass. Capo Fiori
si Cesaroni della Stazione
di Porto d’Ascoli è diven
tata madre di una meravi

gliosa bambina di nome Cosetta. Tanti e tanti auguri.
I nostri lutti. Ha perso
recentemente il padre, Do
menico, il collega Capo Sta
zione Superiore Dino Piun
ti, della stazione di S. Be
nedetto del Tronto. Le no
stre più sentite condoglianze.
Sentite condoglianze an
che al Manovale Gianfranco
Ficorilli, della stazione di
Terni, per la perdita del
padre.

Bari
Il Direttore Compartimen
tale, ing. Gerardo Sangineto,
e la sua gentile Signora han
no voluto essere con i bim
bi della colonia marina di
S. Menaio nel giorno di ri
cevimento dei genitori.
Bimbi e ferrovieri hanno
espresso molti consensi per
il bel posto del Gargano e
l’ottimo trattamento ricevu
to; qualche dispiacere per
l’imminente partenza. Alcu
ni hanno chiesto una dero
ga speciale per ritornare
l’anno prossimo, nonostante
l’età.
Un affettuoso augurio al
piccolo Alfredo di Tomma
so, che certamente sarà gua
rito.
Dall’Ufficio Marketing del
Servizio Commerciale è
giunto a Bari il doti. Miche
le Scattarelli per assumere
la dirigenza dell’Ufficio Com
merciale, in sostituzione del
prof. Giovanni Scanni, tra

sferito a Napoli per diri
gere lo stesso Ufficio.
Congratulazioni al Diret
tore Compartimentale, ing.
Gerardo Sangineto, insigni
to dell’ordine di Commen
datore al merito della Re
pubblica Italiana.
La cicogna ha portato Ma
ria Luisa a Nunzia Bologna,
Applicato dell’Ufficio Com
merciale; Maria Daniela a
Emanuele Stella, Op. Qual,
della Zona 11.1 TE di Bar
letta; Giovina a Gaetano
Lavecchia, Op. Qual, della
Zona 11.1 TE di Barletta;
Isabella a Peppino Careccia, Segr. Tecn. dell’Ufficio
IE.
Fiori d’arancio per Enza
Ippolito e Gino Smaldino,
Macchinista del D.L. di Ba
ri; la prof. Teresa La Candia e l’ing. Aldo La Forgia,
Capo III Sez. Movimento;
Mimmo Buscicchio e Mari
nella Trombetti, figlia del
dott. Dario, medico di Re
parto di Potenza Sup.
Le nostre condoglianze ad
Antonio Mastromauro, Op.
Spec. della Zona 11.3 di
Barletta, per la morte della
moglie; a Giuseppe Natalicchio, Capotreno del DPV
di Barletta per la dipartita
del padre; al dott. Michele
Scattarelli, Capo Ufficio
Commerciale, per la morte
della mamma; ad Antonio
Di Turi, Segr. Sup. dell’Uf
ficio Personale per la mor
te del suocero; alla famiglia
Murro per la morte dell’Op. Qual. Onofrio del DL
di Bari, deceduto a soli 35
anni; alla nostra collabora
trice Appi. Giuseppina Carli
per la dipartita del suocero.
Lunga e serena quiescen
za a Michele Bozzi, Macchi
nista e beneamato rettore
al lido Lucciola del DLF, di
Bari, ed a Savino Saiatto,
Titolare di Rocchetta SAL.
Si sono brillantemente
laureati presso l’Università
di Lecce in Lettere Maria
Teresa Lanzillotti, figlia del
Capotreno Pasquale del DPV
di Brindisi; presso l’Acca
demia di Belle Arti di Bari
in Storia dell’Arte ed Edu
cazione Artistica Grazia In

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

3191
3633
2397
4225
3018
3308
6155
2370

Trieste: A. Pergola Quaratino
Venezia: Giuseppe Luzzi
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approvv.nti: C. Cellamare
Commerciale: Franco Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Am ati
Personale: Vincenzo Cinque

ternò, figlia dell’Op. Spec.
Giuseppe del D.L. di Ta
ranto; presso l’Università di
Napoli in Medicina e Chi
rurgia Domenico Sannicandro, figlio del C.P.V. Sovr.
a r. Giuseppe del D.P.V. di
Potenza. Francesco Diasparro, figlio del Capotreno a
r. Leonardo, ha conseguito
la maturità odontotecnica.
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Tel.
Tel.
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2302
3908

Tel. 7364
Tel. 2334
Tel. 33473
Tel. 33686
Tel. 2035

Due gravi lutti hanno
colpito la comunità ferrovia
ria di Imola: la prematura
scomparsa di Gigetto Villa,
C.S. Sup., e di Augusto, fi
glio diciannovenne del C.S.
Sup. Ivo Cremonini. Agli
affranti familiari la solida
rietà ed il cordoglio di tut
ti i colleghi.

Cagliari

Bologna
Il Direttore Compartimen
tale, Ing. Domenico Muzzioli, ha lasciato il servizio dal
3 settembre u.s. Chi ne ha
conosciuto le elevate qualità
morali e professionali, pro
fuse in tanti anni per l’A
zienda, non può che averne
colto dignità e calore uma
no. Tutto il personale di
pendente, nell'augurare ali’ing. Muzzioli una serena
quiescenza, gli rinnova un
commosso saluto nella cer
tezza che la sua opera e la
sua persona saranno a lun
go ricordate.
Maurizio Pozzi, Segr.
presso l’Off. G. R. di Bo
logna, si è laureato in Giu
risprudenza con il massimo
dei voti. Al neo-dottore, fi
glio del collega Giuseppe —
Titolare della stazione di
Vergato — i nostri ralle
gramenti.
Felicitazioni anche per
Enzo Esposito, figlio di
Giuseppe — Titolare della
Stazione di Lugo — per il
brillante conseguimento del
la laurea in Medicina e Chi
rurgia.

Organizzata dalla Pio Lo
co dei Comuni di Sennori e
Sorso, in Provincia di Sas
sari, ha avuto Luogo la ce
rimonia di premiazione dei
vincitori del 1° concorso di
poesia sarda « Romangia
1978 ».
Tra i premiati c’è il col
lega, Capo Gestione di Sas
sari, Gerolamo Zazzu, cui
sono stati assegnati un’arti
stica coppa e un diploma
con menzione d’onore per
aver presentato la magnifi
ca poesia « De bi torrare ».
Al collega Zazzu, che re
centemente ha anche con
seguito il diploma per l’in
segnamento della lingua sar
da, vadano le nostre con
gratulazioni.
Marcia nuziale per il Segr.
Tecnico Giovanni Muzio
dell’ Ufficio Lavori e per
Graziella Mulas, sposi nella
chiesa di Santa Lucia a Ca
gliari. Auguroni!
Lutti. E’ deceduta ad Iglesias Giuseppina Piano madre
del C.S. Superiore Bruno
Matta; a Serramanna, Save
rio Petza, fratello delTAss.
Capo Francesco. Condoglian
ze.

Firenze
Il Ministro dei Trasporti
Vittorino Colombo, che ha
trascorso un breve periodo
di riposo in Versilia, ha ef
fettuato — accompagnato dal
Direttore Compartimentale
di Firenze Ing. Tullio Gri
maldi — una visita privata
alle Stazioni di Forte dei
Marmi e di Viareggio. Ha
39

tuttarete
curiosato tra i vari mecca
nismi, chiedendone minuzio
samente il funzionamento, e
si è soffermato a lungo a
parlare con i ferrovieri do
mandando notizie sul loro
servizio, sui loro problemi,
sulle questioni che oggi si
agitano in seno all’Azienda.
Ragazzi studiosi. Mauro
Cappelli, figlio dell’Operaio
Specializzato Lionero, del
l’Officina Veicoli di Firenze
Porta al Prato, ha consegui
to presso l’Università di Fi
renze la laurea in Ingegneria
Elettronica Spaziale.
Paola Bonichi, figlia del
Segretario Superiore di la
classe Sergio, Capo del Re
parto Disciplina dell’U.P.C.,
e della Signora Wanda Ciuc.
cetti, Segretario Superiore
del Reparto 1.3 del medesi
mo Ufficio, si è laureata
presso l’Università di Firen
ze in Lettere Classiche.
Anna Rita Foschini, figlia
del 1° Deviatore Armando
di Viareggio C.le, che lo
scorso anno aveva conseguito
la licenza magistrale, ha me
ritatamente vinto una delle
sei borse di studio bandite
dal C.I.F.I.
Ai valenti giovani i nostri
più vivi complimenti.
Tanti, tanti auguri all’As
sistente di Stazione Marco
Gemignani, di Pisa C.le, ed
alla Dottoressa Daniela Bartolozzi che recentemente
hanno coronato il loro so
gno d’amore.
Clio, primogenito del Ca
po Tecnico LE., Mario Guarducci, dà il benvenuto al fra
tellino Ruben.
E’ nata anche Anna Ma
ria al Capo Treno Angelo
Pedani del Deposito Perso
nale Viaggiante di Livorno.
Un particolare saluto agli
amici che hanno recente
mente lasciato l’Azienda :
Alfredo Berlincioni, Operaio
Specializzato degli LE., au
tista particolare del Diretto
re Compartimentale; Bruno
Ranfagni, Capo Stazione So
vrintendente Titolare di Fi
renze Campo Marte; Adino
Portolani, Segretario Supe
riore del locale Ufficio Com
merciale e del Traffico.

Firenze
Fiori d’arancio. Tanti sin
ceri auguri all’amico Giorgio
Bonini, Segr. Sup. della Di
visione Contabilità Prodotti,
la cui figlia Fulvia è convo
lata a nozze con il Sig. Ales
sandro Rinaldi.
La Signorina Donatella Alvisi, Segretaria dell’ Ufficio
Rag. M.T., si è unita in ma
trimonio con l’Aiuto Macch.
Giuseppe Bologna. Alle feli
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ci coppie gli auguri di "Vo
ci”.
Commiati. Gli amici della
Divisione Contabilità Pro
dotti rivolgono un caldo sa
luto al Segr. Sup. Ranieri
Tonissi, all’Appl. Capo Raf
faele Lucci e al Commesso
Rino Nencioni che, di recen
te, sono stati collocati a ri
poso.
A tutti l’augurio di una
lunga e serena quiescenza.
Fiocco rosa. La cicogna
ha portato Giuditta al non
no Folco Bartalucci, funzio
nario a disposizione della Di
visione Contabilità Prodotti.
Ai nonni, ai genitori e so
prattutto alla piccola Giudit
ta gli auguri più belli di
"Voci”.

L’ Ufficiale Sanitario ha
perso in luglio due cavalli
di razza: il Segretario Su
periore di 1" classe Anto
nino Messina e l’Infermie
re Capo Armando Cavallo
(anche di nome), entrambi
collocati a riposo. Ai due
colleghi, la cui popolarità
ha varcato anche i confini
compartimentali, i nostri più
fervidi auguri di bene e di
lunga vita.
La cicogna ha portato Simone all’Assistente Piero Rebagliati; Annalisa al Mano
vale Eligio Moro; Stefania
al Manovale Specializzato
Bartolomeo Giannaccini. Ai
genitori e ai bambini felici
tazioni e auguri.

Genova

Milano

Si sono laureate: Norma
Bertola, figlia del Capo Sta
zione Superiore Angelo, in
Lettere e Filosofia; Paola
Romano, figlia del Capo Ge
stione Alfonso, in Scienze
Biologiche; Sandra Ratto, fi
glia del Segretario Superiore
Felice, in Matematica.
Alle neo-dottoresse felici
tazioni ed auguri.
L’Ufficio Personale Com
partimentale ha dato il suo
saluto di commiato al Se
gretario Superiore Biagio
Salvo e all’Applicato Vin
cenzo Parisi, di recente col
locati a riposo.
Ai due colleghi, che per
molti anni hanno collabora
to al Reparto Contratti, un
particolare saluto da parte
della Redazione genovese,
nella quale il Parisi ha cura
to per lungo tempo la di
stribuzione del Periodico.
Ci segnalano da Ventimiglia il commiato al Capo
Tecnico Superiore Aldo
Campilli, al Segretario Su
periore Angelo Massa e al
Macchinista Giuseppe Ric
ca; da Savona ai Manovali
Specializzati Vittorio Cerro
e Giovanni Pietrasanta.
A tutti auguri di bene e di
lunga vita.

Congratulazioni vivissime
a Patrizia Antonioli — classe
1965, portacolori della Socie
tà sportiva "Libertas ambro
siana” e figlia di Marcello
Antonioli, Dirigente Centra
le di Milano P. Garibaldi —
che si è laureata campione
d’Italia 1978. cat. ragazzi,
nei 1.500 m. di corsa su
pattini a rotelle.
Il Capo Deposito Sovrin
tendente Luigi Grisoni, Tito
lare del Deposito Locomo
tive di Lecco, e il Segreta
rio superiore Angelo Galbusera, della stessa sede, han
no cessato il servizio. Tutti
gli appartenenti al D.L. au
gurano ad entrambi, a mezzo
nostro, una serena e felice
quiescenza.
Cicogna express. Barbara,
al Capo T.co Sisto Martini,
della 231“ Zona LE. Treviglio; Vitoantonio al Mano
vratore Giacomo Carone e
Daniela al C.S. Gabriele Di
Giacobbe, entrambi della
stazione di Affiate Camerlata; Daniele a Daniela Argolini Favero, Segretario pres
so l’Ufficio Lavori; Sara al
C.S. Agostino Gangemi del
l’Ufficio Dirigenti centrali di
Milano P. Garibaldi; Andrea
al Geom. Elio Regazzoni del

Fiori d’arancio per Danila
Gatto, Segretario dell'Uffi
cio Ragioneria, e il Sig. Aldo
Parodi; per Maria Claudia
Siri, Segretario dell’ Ufficio
Ragioneria, e il Sig. Piero
Moretti.
Ai novelli sposi auguri di
lunga felicità.
L’Applicato Capo Erman
no Massei del Deposito Lo
comotive di Savona, è man
cato improvvisamente all’af
fetto dei suoi cari, ai quali
formuliamo da queste colon
ne le nostre più sentite con
doglianze.

Reparto Lavori di Bergamo.
Ai neo genitori le nostre fe
licitazioni.

Napoli
Lauree. Giorgio Frunzio,
figlio del nostro Direttore
Compartimentale On. Ing.
Luigi, si è laureato in Inge
gneria Civile e dei Trasporti
con la massima votazione e
la lode. Ettore MaUno, fi
glio del Macch. del D.L. di
Salerno Luigi, si è laureato
in Ingegneria Meccanica con
110/110. Oreste De Grossi,
figlio del Macch. del D.L. di
Napoli C.F1. Carlo, si è lau
reato in Lettere Antiche con
110 e lode. Edmondo e Gae
tano Gatti, figli del C. Tee.
Sup. dell’Officina G.R. di
S. Maria La Br. Salvatore,
si sono laureati, con brillan
te votazione, rispettivamente
in Ingegneria Meccanica ed
in Ingegneria Aeronautica.
Salvatore Anatrella, figlio
del Capo Gest .a.r. Arcan
gelo e Segr. Tee. presso l’Uf
ficio Lavori di Napoli si è
brillantemente laureato in
Scienze Biologiche. Silvana
Albanese, figlia del Capo
Gest. a.r. Giovanni, già del
la Gestione Merci di Napoli
C.le, si è laureata in Lettere
Classiche con 110 e lode.
Ai neo laureati ed alle fa
miglie felicitazioni vivissime.

Nozze. Saverio Amabiletto, Commesso presso l’UPC,
si è unito in matrimonio con
la sigma Giuseppina Silano.
Alfonso Tomasello, Capo
Staz. a Campoleone e figlio
del Capo Staz. Sup. di Na
poli C.le Camillo, si è unito
in matrimonio con la sig.na
Imma Guadagno. Il dr. An
tonio Bilancia, figlio del
C.P.V. Luigi, 1° Aggiunto
Tecnico del D.P.V. di Sa
lerno, si è unito in matri
monio con la prof.ssa Adria
na Sforza. Giovanni De Mar
tino, Segr. presso l’U.P.C., si
è unito in matrimonio con
la prof.ssa Valeria Antonucci.
Alle felici coppie i nostri
rallegramenti.

Commiati. Flanno lasciato
il servizio perché collocati
a riposo: Giuseppe Montel
la, Manovratore Capo a Na
poli C.le; Pasquale Finizio,
Deviatore Capo a Napoli
Sm.to; Autiero Pasquale e
Francesco Vellone, C.Tec.
Sup. dell’Off. G.R. di S. Ma
ria La Br.; Vincenzo Fioril
lo, Contr. VI agg. Sup. di
Salerno; Raffaele Natiello e
Michele Ventre, Capi Treno
del D.P.V. di Salerno; Giro
lamo Accardo, C.Staz. Sovr.
Titolare di S. Giuseppe Ve
suviano.
Auguri di lunga e serena
quiescenza.
Decessi. Sono venuti a
mancare all’affetto dei loro
cari: il Capo Pers. Viagg.
Sovr. Luigi Fasano, del DPV
di Salerno; l’Appl. Tee. a.r.
Mario Gambardella, già dell’Uff. Mat. e Traz.; France
sco Genovese. Infermiere a
Salerno e padre del C.Staz.
di Nocera Superiore Osval
do; Vincenzo Viviani, Capo
Tee. Sovr. a.r., già dell’Off.
G.R. di S. Maria La Bruna;
Giuseppina Addona, madre
dell’Op. Spec. dell’ Arm.to
Libero, del 17° Tronco La
bori di Campobasso. Ai fa
miliari sentitissime condo
glianze.

Palermo
Il redattore di "Voci” per
il Compartimento di Paler
mo, Dr. Giuseppe Giambanco, è stato recentemente col
pito da un gravissimo lutto.
Il 18 agosto è morta la mam
ma, Sig.ra Maria Salvatila.
Al caro Giuseppe, le condo
glianze fraterne di tutta la
redazione di "Voci”.
Primo piano. Dopo alcuni
anni di permanenza a Caglia
ri ed a Roma, dove ha ri
spettivamente diretto l’Uffi
cio Personale Compartimen
tale e la la Divisione del
l’Ufficio 8° del Servizio Per
sonale, è rientrato a Paler
mo, dove gli è stata affi
data la dirigenza dell’Ufficio
Personale Compartimentale,
il Primo Dirigente dott, Ma
rio Coniglio, in sostituzione
del p.q. dott. Matteo Casta
gnai», collocato a riposo per
raggiunti limiti di età.
Mentre auguriamo al dott.
Castagnaro di poter trascor
rere fra gli affetti familiari
una lunga e serena quiescen
za, formuliamo al dott. Coni
glio il nostro più cordiale
saluto di "bentornato” e di
"buon lavoro” nel nuovo im
pegnativo incarico.
Lauree. Si sono recente
mente laureati: in Architet
tura, il Segretario Adriana
Salerno, dell’ Ufficio Matc-

tuttarete
riale e Trazione, conseguen
do la votazione di 110 su
110; in Lettere, Maurizio Sa
lomone Marino, figlio del
Segretario Francesco, dell’U.P.C.; in Medicina e Chi
rurgia, Vincenzo Messina, fi
glio del Capo Stazione So
vrintendente Eugenio, titola
re della stazione di Palermo
Sampolo, ottenendo la vota
zione di 110 su 110 e la men
zione della tesi; in Medicina
e Chirurgia, Antonino Platania, figlio del Capo Stazione
Superiore Orazio, titolare
della stazione di Acitrezza;
in Giurisprudenza, Calogero
Catalano, Applicato presso
l’Ufficio Sanitario, e figlio
del Segretario Superiore di
D classe Antonino, già in
servizio presso l’Ufficio Ra
gioneria; in Medicina e Chi
rurgia, Elio Galletta, figlio
del Capo Gestione Sovrin
tendente Giovanni, dirigente
la Segreteria della stazione
di Messina; in Scienze Poli
tiche, Rita Cerantola, figlia
del Capo Gestione Superiore
Alessandro, Cassiere Econo
mo del Dopolavoro Ferrovia
rio di Messina; in Architet
tura, Annamaria Mùrgia, fi
glia del Segretario Superio
re doti. Cosimo, dell’Ufficio
Ragioneria, conseguendo la
massima votazione; in Medi
cina e Chirurgia, Maria Car
mela Savio, figlia del Capo
Tecnico Superiore della linea
Luigi, Dirigente il Tronco
Lavori di S. Agata Militello.
Ai neo-dottori il nostro
augurio di brillante avvenire.
Cicogna express per Adria
no Pranio, figlio dell’Operaio
qualificato Angelo, del De
posito Locomotive di Paler
mo, e nipote del Segretario
Superiore Cav. Vincenzo,
dell’Ufficio Materiale e Tra
zione.
I nostri lutti. Sono dece
duti Alfonso Ballo, Manovra
tore Capo della stazione di
Aragona Caldare; i Macchi
nisti Salvatore Agnello e An
tonino Leonardi, entrambi
del Deposito Locomotive di
Catania; l’Assuntore a ripo
so Gaetano Lanzafame, già
Titolare della Fermata di
Acicastello, e papà del C.S.
Sup. Delfo, Titolare di Cannizzaro, del C.S. Sup. Ar
mando, dell’Ufficio DC/DU
di Catania, e del Gestore di
1" classe Giuseppe, Titolare
di Acicastello; Oscar Seidita, papà del Capo Stazione
Sovr. Vincenzo, dell’Ufficio
DC di Palermo, del Segreta
rio Francesco, dell’Ufficio
Commerciale, e del Segreta
rio Tecnico Renato, del 4°
Reparto Lavori di Palermo
Notarbartolo. Condoglianze.
Fiori d’arancio per la dott.
Maria Vita Gatto, figlia del

Capo Tecnico Superiore Fi
lippo, del Deposito Locomo
tive di Palermo, che ha con
tratto matrimonio con l’ing.
Mauro Fazio; per Mariella
Cannistraro, figlia dell’ex
Operaio specializzato Anto
nino, già in servizio al D.L.
di Palermo, che si è unita
in matrimonio col Sig. Fe
dele Vinci.
Ai novelli sposi i nostri
auguri di ogni benessere.

Reggio Cai.
Congedo. Ai primi di lu
glio, ovunque, si sono svol
te manifestazioni per salu
tare ex colleghi. A Briatico,
in un noto ristorante, il Cs
Superiore Michele Pàstina
ha invitato tutti gli amici;
al "Galeotto” di Sapri — al
tro ristorante — hanno dato
l’addio alla rotaia, a base di
piatti... galeotti, l’Assistente
di Stazione Vincenzo Furgione, l’Ausiliario Michele
Pisano e l’Assistente Giusep
pe Rotundo; Totò Sapia, Ap
plicato Capo presso il repar
to Bilancio dell’Ufficio IE,
ha lasciato l’Azienda festeggiatissimo; anche Sebastiano
Morabito, Conduttore del
DPV di Reggio, è andato
via: aveva le lacrime agli
occhi quando è venuto in
redazione per comunicarci
la notizia. E anche l’amico
Giuseppe Rogolino, Appli
cato Capo, Reparto Biglietti,
dell’Ufficio Personale Com
partimentale è andato in
pensione. Merita un saluto
particolare ed una affettuo
sa stretta di mano. A tutti,
comunque, gli auguri più ca
ri per una serena e lunga
quiescenza.
Laurea. Con 110 e lode
(e pubblicazione della tesi)
si è laureata in Medicina e
Chirurgia la signorina Fran
cesca Parasporo, figlia del
CPV di Reggio, Superiore
Domenico e nipote dello
Ispettore dell’UPC Salvato
re. Relatore il chiarissimo
professor Filippo Romeo.
All’Università di Padova
si è laureato in Medicina e
Chirurgia Domenico Guzzola, figlio del Conduttore del
DPV di Reggio, Giuseppe.
Ai neo dottori ed ai geni
tori gli auguri di "Voci”.
Culla. E’ nata Maria Con
cetta Rita figlia dell’Assisten
te di stazione di Gioia Tau
ro, Poppe La Rosa e della
signora Liliana Morabito; il
Capo Stazione di Mileto,
Gianni Santoro, ha avuto
dalla moglie Caterina Zullino il primogenito Domenico
Maria; la signora Falcone,
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moglie del collega Pasquale
Musacchio, Assistente Viag
giante di Cosenza, ha dato
alla luce Emanuelle; la si
gnora Teresa Morabito, Se
gretaria all’UPC, sposata con
il collega Domenico Cotroneo, Segretario all’IE, ha da
to alla luce un amore di
bimbo chiamato Giuseppe; è
arrivato Ferdinando, figlio
del Segretario dell’Ufficio
Ragioneria Antonino Polito
e della gentile signora Gra
ziella Postorino; è nato Car
melo Maria, figlio della pro
fessoressa Paola Coppola e
del Segretario dell’Ufficio
Movimento Pietro Romeo.
E’ arrivato dopo quattro an
ni di felice matrimonio, Do
menico, primogenito del
Commesso dell’Ufficio Lavo
ri, Enzo Latella, e dell'inse
gnante Eleonora Latella. Fe
licissimo anche il nonno
paterno, Domenico, ex Com
messo dei Lavori.
Ai neonati, ai genitori ed
alle famiglie, gli auguri di
"Voci”.

Fiori d'arancio. Nino Can
dido e Lucia Niglia, entram
bi Capi Stazione a Rosarno,
hanno coronato il loro so
gno d ’amore nella chiesa di
Joppolo; a S. Brunello si
sono uniti in matrimonio
Angelo Costantino, Macchi
nista del DL di Reggio, e la
signorina Rina Baccillieri.
Lutto. Le nostre più sen
tite condoglianze al Segre
tario del Dopolavoro Ferro
viario Antonino Brigante
per la scomparsa della ma
dre, signora Francesca De
Stefano.
Segnalazione. E’ con vivo
piacere che segnaliamo Bru
no Tirotta, figliolo della si
gnora Maria Nicoletta Stilo
vedova Tirotta della Segrete
ria Particolare del sig. Di
rettore, che ha conseguito,
presso il Conservatorio ”Cilea” il diploma di oboe con
il punteggio di 9,50. Al
giovane, che tiene apprez
zati concerti, i nostri più
cari auguri.

Roma

Roma

A Celso Salsiccia, Capo
Stazione Superiore, Titolare
della stazione di Sante Ma
rie e Sindaco da tre legisla
ture della città, è stata di re
cente conferita, con decreto
del Presidente della Repub
blica, l’onorificenza di "Com
mendatore” al merito della
Repubblica.
All’amico Salsiccia le con
gratulazioni più sentite per
il meritato riconoscimento.
Lauree. La signorina Mi
rella Malvestuto, figlia del
C.S. Sov. Gilberto, Titolare
della Stazione di Sulmona e
sorella del Dr. Sandro Mal
vestuto, Medico Aiuto d'im
pianto presso il locale Dep.
Loc., nei giorni scorsi si è
brillantemente laureata in
Scienze Biologiche, ad indi
rizzo biomedico, presso l’U
niversità de L’Aquila.
Si è laureato in Architet
tura con voti 110 e lode,
presso l’Università degli Stu
di di Roma, Dario Martini,
figlio del Macch. T.M. Fran
cesco del Dep. Loc. di Roma
Trastevere.
Ai due neo-dottori gli au
guri e i complimenti di « Vo
ci ».
Marcia nuziale. Carmelo
Severino, 1° Man.re a Roma
T/ni e la gentile signorina
Maria Spinelli si sono detti
”Sì”. Ad essi i migliori au
guri di "Voci”.

APPROVVIGIONAMENTI
Condoglianze alla fami
glia dell’Aus. Mag. Franco
Maturi, recentemente dece
duto; e ai familiari dell’isp.
C.S. (a. r.) dr. Giuseppe Mer
curi, scomparso di recente.
Marcia nuziale per la col
lega Applicato-Stenografa IIda Maria Golfieri, condotta
all’altare da Massimo Latini.
Auguri a nome dei colleghi.
Fiocco azzurro a casa di
Alfredo Martinello, Operaio
Qualificato della Tipolito
grafia D.G., per la nascita
del piccolo Emiliano. Augu
ri vivissimi da parte di "Vo
ci”.
COMMERCIALE
Onorificenze. Rallegramen
ti ed auguri ai Capi Gestio
ne Sup.re Nicola Attolino e
Pasquale Grossi che sono
stati insigniti del titolo di
Cavaliere al Merito della Re
pubblica.
Dello stesso titolo di Ca
valiere è stato insignito il
Maresciallo della Polfer a
riposo Nino Salsone, padre
del Capo Gestione Sup.re
Franco, nostro redattore del
Servizio Commerciale. Al
Cav. Salsone oltre agli au
guri per l’ambito riconosci
mento, aggiungiamo anche
quelli per una serena e lun
ga quiescenza.
Fiori d’ arancio per: la
Sig.na Elena Curci, Segreta
rio dell’ Ufficio Marketing,
che si è unita in matrimonio
con il Signor Alberto Tanzilli; la Sig.na Emma Cacciamani, Segretario dell’Ufficio
Viaggiatori, che ha sposato
il Signor Riccardo Ferretti.
Ai novelli sposi i nostri
migliori auguri.
Laurea. Si è recentemente
laureata in Giurisprudenza la
Sig.na Maria Vozzella, Se
gretario dell’Ufficio Legale.
Alla neo dottoressa vivissime
felicitazioni e fervidi auguri.
LAVORI
E’ improvvisamente venu
to a mancare ai suoi cari il
Segr. Sup. la Cl. Nando To
pi da poco posto in quie
scenza. L’inaspettata scom
parsa ha destato profondo
cordoglio fra i colleghi del
Servizio Lavori. A porgere
l’estremo saluto era presen
te, fra gli altri, il Vice Diret
tore Generale Dr. Ing. Mi
siti.
Alla famiglia dello scom
parso le più sentite condo
glianze.
Il 27 agosto è venuto a
mancare in seguito ad incu
rabile malattia il S.T.S. la
Cl. Renato Di Nunzio, Capo
del Reparto Prevenzione In
fortuni del Servizio Lavori.

Fiori d’arancio anche al
Dep. P.V. di Roma Termini
per il C. Treno Angelo Vio
la che ha coronato il suo so
gno d’amore con la gentile
signorina Diamante Volpi. I
nostri migliori auguri.
Cicogna express. Una paffutella femminuccia di nome
Sabrina' è venuta ad allie
tare la casa del C.Tr. Gianni
Martini del Dep. P.V. di
Roma T/ni. Augurissimi an
che alla mamma Maria Pao
la. Auguri anche al cond.
Marcello Leone del Dep.
P.V di Sulmona per la na
scita della figlia primogeni
ta Chiara, al Segr. Giulio Di
Tommaso per la nascita del
figlio Fabrizio venuto a far
compagnia al piccolo Vale
rio, e al Capo Stazione pres
so Roma Trastevere, Enzo
Scognamiglio, per la nascita
della piccola Maria Rosaria.
I nostri lutti. E’ venuto a
mancare all’affetto dei suoi
cari e di quanti lo hanno
conosciuto e stimato il Mac
chinista Aldo Angelini, in
servizio presso il Dep. Loc.
di Sulmona, alla cui fami
glia, a nome dei colleghi,
porgiamo i sensi del più pro
fondo cordoglio.

servìzi
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tuttarete
Gli amici del Gruppo Pre
venzione Infortuni e quanti
hanno potuto conoscerlo nel
lo svolgimento della sua at
tività, lo ricordano come in
stancabile organizzatore e
soprattutto come acceso pro
pugnatore di una più eleva
ta coscienza antinfortunisti
ca a tutti i livelli, indispen
sabile per suscitare tutti gli
sforzi necessari a lenire il
grave dramma umano dello
infortunio sul lavoro,
11 migliore omaggio alla
sua memoria è che il suo
lavoro, inteso da Lui come
missione, possa proseguire
sempre più intensamente.
Marcia nuziale per: il Segret. Tecnico Maurizio Beili
e la Sig.na Viviana Prisco;
il Disegnatore Enzo Tambrosio e la Sig.na Antonietta De
Simone; l’Applicato Tecni
co Francesco Coturno e la
Sig.na Marcella Montuoro;
l’Applicato Tecnico Ideale
Nescatelli e la Sig.na Anna
Rita Del Bufalo. A tutti i
neo sposi gli auguri più fer
vidi di ogni felicità.
Un saluto di commiato al
Segr. Tecn. Sup. V Cl. geom.
Omero Bartolomucci. I com
ponenti l’Ufficio C.le 2° au
gurano al collega una sere
na quiescenza.
MOVIMENTO
Nascile. La bambina Cri
stina è venuta ad allietare la
famiglia del sig. Michele
Verro, impiegato presso l’Uf
ficio telegrafico della sede
centrale, ed il maschietto
Francesco quella dei signori
Nicola Cutillo, C.S. dell’Uf
ficio centrale II, e Canlamaria Furia, Segretario del Ser
vizio Approvvigionamenti.
Auguri ai neonati ed ai
loro felici genitori.
Laurea. La signorina Pao
la Del Ferro, Segretario del
l’Ufficio V del nostro Servi
zio, si è brillantemente lau
reata con 110 e lode in Giu
risprudenza.
Felicitazioni vivissime alla
neo dottoressa.
Lutto. Porgiamo l’espres
sione del nostro più profon
do cordoglio alla famiglia
dell’ing. Antonio Piciocchi,
Direttore del Servizio Mo
vimento, per la morte del
suocero avv. Erasmo Sequi,
valente ed affermato profes
sionista.
Profonde condoglianze an
che ai familiari dell’Appl.
Capo a r., Luigi Romanazzi,
deceduto pochi giorni dopo
il collocamento a riposo.
Commiato. Al dott. Enrico
Falsaci, Segretario Sup. di
1” cL, che va in pensione
per limiti d’età, auguriamo
lunga e serena quiescenza.
Ad Angelo Maiuri, già Se
gretario Sup. di 1' classe di
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questo Servizio, è stata re
centemente conferita l’onori
ficenza di Commendatore.
Congratulazioni da parte di
"Voci”.
PERSONALE
Donato Corona, Autista
addetto all’ Ufficio Stampa
del Ministro, e Adolfo Trot
ta, già dell’Archivio del Ser
vizio Personale, attualmente
in pensione, hanno avuto la
gioia di vedere i figli, Stefa
nia e Carlo, coronare il loro
sogno d’amore.
Auguri e felicitazioni da
parte di "Voci”.
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Cuneo gli AM Rolando Ser
pi, Corrado Goletto e Giu
seppe Panerò rispettivamen
te con le Sig.ne M. Teresa
Leoni, Tiziana Ferrerò ed
Imelda Aimar; ad Alessan
dria C.le fermatrimonio tra
il C.G. Santa Sparacino e
l’Assist. C. Cristoforo Decarolis, il Man.le Nicoletta Ro
mano con il Sig. Francesco
Andolfi, l’Aus. St. Cesare
Ronza con la Sig.na Elena
Casali, il Man.le Pasqualino
Palpo con la Sig.na Carmen
Pagella. Auguri di ogni bene
e felicità.

Torino
Esodi. Hanno lasciato da
poco l’Azienda: il Segr. Sup.
1:| Geom. Cesare Cav. Susella, Dirigente amministr.vo
del DL di Torino Smist.
nonché Delegato Sportivo
Compartimentale del DLF;
il Segr. Sup. la Pasquale
Cav. Pascale dell’Uff. M.T.;
al DPV di Cuneo i C.Tr.
Enrico Formento e Luigi
Forno; all’OGR i C.T. Sup.
Giuseppe Amerio, e Giusep
pe Chiappone, gli Op. Spec.
Antonio Bosco, Pasqualino
Cardea, Matteo Cocuzza,
Oreste Lombardi, Bruno
Massobrio (ff. C.T.), Gia
cinto Pia ed Elso Sedetti,
gli Op.q. Settimio Gravina e
Giuseppe Piatti, il Man. Sp.
Angelo Calisti ed il Comm.
C. Giuseppe Gramoni; al
DL di Cuneo il Macch. Gio
vanni Lovisolo ed il Csq.
Man. Francesco Bertone. A
tutti i più fervidi auguri di
lunga e serena quiescenza.
Binario dieci. Presso l’Uni
versità di Torino hanno con
seguilo la laurea: in Lettere
(110/110) l’Appl. Giuseppe
Impresela, del 22° Rep. Ra
gioneria; in Medicina (110
più lode e dignità di stam
pa) il figlio Fausto del Segret. Sup. Giuseppe Conti,
Capo del Rep. 11/B del
Controllo Merci; in Lettera
tura Moderna (110 e lode)
la Sig.ra Marilena Vittone
Ravarino, figlia del C.T.
Sup. Giuseppe Vittone del
l’Uff. Collaudi; presso il Po
litecnico di Torino in Inge
gneria Chimica il figlio Ezio
del Segr. Sup. a riposo Aldo
Riva, già in servizio presso
PU.P.C. A questi volentero
si giovani un ”bravo” di tut
to cuore.
Marcia nuziale. Fermatrimonio per i Segr. Rag. Clara
Rossotti ed il p.i. Filippo
Greco, entrambi del 21° Rep.
Ragioneria; l’ Op.q. Felice
Tomatis, della Sq. Rialzo di
Torino PN, con la Sig.na
Ines Contagila; al DL di

Cicogna express: al DL di
Cuneo Nicola all’Op.q. Ma
rino Antonucci cd Elisabetta
all’AM Bruno Ambrogio; ad
Alessandria C.le Antonio al
Manovr. Donato Orlando,
Elena al C.G. Fulvia Rangone Tessarotto. Fabio al
Manjle Francesca Grottoli
Torlaschi, Gabriele al Man.le
G. Paola Schiavio Paiuzzi;
al DPV di Cuneo Lorena al
C.Tr. P. Michele Fenoglio,
Floriana ail’AM Tarcisio Be.
raudo, genero del C.Tr. An
gelo Dutto, Massimo all’Aus.
Viagg. Giacomo Stra e Fa
brizio al C.Tr. Aurelio Dematteis. Auguri e felicita
zioni.
Lutti. In uno slancio di
altruismo l’AM Silvio Luchetta del DL di Asti, di
soli ventisei anni, il 1° ago
sto u.s. è annegato nel Tanaro per salvare un bimbo ca
duto in un vortice del fiu
me. Alla vedova cd alla fi
glioletta dell’eroico ccrilega i
sensi della nostra commossa
solidarietà.
Sentite condoglianze por
giamo pure ad altri colle
ghi, cui ultimamente sono
venute a mancare persone
care: il piccolo Andrea di
anni 7 (per trauma cranico
da caduta accidentale), figlio
del Macch. Lorenzo Brandi
no del DL di Cuneo; la
mamma M. Maddalena Bian
co del Verif. Ciantena Francesetti, esonerato il 1° luglio
u.s. dalla Sq. Rialzo di To
rino PN; ad Alessandria C.le
il padre Maggiorino, pensio
nato FS. del C.S, Sup. Ezio

Dattrino, la sorella del Dev.
C. Ugo Rota ed il padre
Ademaro del C.S. Sup. Pie
ro Gentili, in servizio pres
so il D.C. di Torino; la
mamma del Gestore Giusep
pe Di Tommaso, della fer
mata di Saint Pierre; all’OGR il padre dell'Op. Sp.
Bruno Massobrio e la madre
del p.q. Pasquale Pietrolonardo.

Trieste
Marcia nuziale per il Ma
novale del Magazzino LE. di
Aurisina, Claudio Ponzianelli, che si è unito in matrimo
nio con la gentile signorina
Claudia Raso.
Al caro collega e alla sua
gentile signora giungano i
nostri auguri di felicità.
Alberto, figlio del Segret.
Tecn. Sup. del locale Ufficio
Lavori Italo Bon, ha conse
guito la laurea in Scienze
Matematiche presso l’Univer
sità agli Studi di Trieste.
Congratulazioni ed un "ad
malora” da parte degli amici.
La cicogna ha lasciato in
casa dell’Applicato dell’Uffi
cio Commerciale e del Traf
fico, Daniela Hrovat Paddeu, un grazioso marmoc
chio al quale è stato impo
sto il nome di Andrea.
E' nato Claudio, figlio del
Manovratore della .stazione
di Portogruaro Bruno Franceschinis e della gentile si
gnora Dina Bassi.
Ai neonati ed ai genitori
giungano gli auguri di ogni
bene da parte degli amici e
di "Voci”.
Hanno di recente lasciato
il servizio ferroviario il Segr.
Sup. di f cl. Aristea Pupo,
Capo Reparto Affari Gene
rali, il Rev. Sup.re di 1:' cl.
Carmine Malerba, addetto al
Reparto Vertenze Merci, il
Commesso Giuseppe Scuka,
tutti dell'Ufficio Commer
ciale e del Traffico, nonché
il Segret. Sup. Albano Moscarda, Capo Reparto Com
petenze al Personale del lo
cale Ufficio Ragioneria, il
Commesso Ada Favretto e
l’Applicato Capo R.S.E. Pie
tro Pitich, entrambi addetti
all’ Economato deli’ Ufficio
Movimento.
Ai cari amici giungano gli
auguri sinceri di una lunga
e serena quiescenza.

Venezia
All'Università degli Studi
di Padova si è brillantemen
te laureato in Medicina e
Chirurgia Alberto Mabilia,
figlio del Capo Gestione So
vrintendente Guido, titolare

della Biglietteria di Pado
va C.
All’Università di Architet
tura di Venezia ha conse
guito la laurea col massimo
dei voti e lode il giovane
Marino Biscaro, figlio di
Emilio, Capo Pers. Viagg.
Sovrint. titolare del D.P.V.
di Treviso.
Ai neo dottori ed ai loro
genitori i più sinceri compli
menti ed auguri.

Verona___
Lauree. Michele Di Mau
ro, Capo Tecnico Sup. Di
rigente l'Officina Comp.lc
IE, si è brillantemente lau
reato in Sociologia presso
l’Università di Trento. Di
Mauro, già Presidente del
la Sezione DLF di Trento
attualmente è rappresentante
del Personale presso il Co
mitato d’Esercizio. All’amico
Michele formuliamo l’augu
rio di ulteriori successi nel
campo professionale e in
quello umano.
Il 25 luglio 1978 ha con
seguito brillantemente la
specializzazione in Chirur
gia Generale presso l’Uni
versità di Catania il figlio
Giuseppe dell’Ispettore Ca
po Sup. a riposo, Pecorella
dr. Antonio, ex Capo 1 Sez.
dell’Ufficio Movimento di
Verona. Rallegramenti ed
auguri.
Pittura. La Galleria d’ar
te contemporanea ”La Me
ridiana” di Verona ha ospi
tato nel mese di agosto Ma
rio Maffeis, pittore ferrovie
re. La recente copiosa pro
duzione pittorica del nostro
collega, in pensione anzi
tempo per dedicarsi all’arte,
ha ottenuto un successo al
di là delle aspettative.
A Mario i nostri auguri e
quelli di tutti i colleglli ed
amici.
Fiori d'arancio. Marcia
nuziale per Antonio Walder,
Op. arm. in servizio a S.
Candido e la gentile Sig.na
Helene.
Nascite. A Sommacampagna, Dario, figlio primoge
nito dell’Ass. st. Giancarlo
Faccincani e della Sig.ra
Ivana Maria. A Borgo Valsugana, Luigina, figlia primo
genita del Gestore Bruno
Capra. A tutti i nastri ral
legramenti ed auguri.

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM

La Conferenza Nazionale è un avvenimento di grande attualità e rilevanza. Da es
sa scaturiranno le indicazioni per le scelte di fondo che nei prossim i anni si do
vranno operare nel settore. Questa Conferenza potrà anche costituire una testa di
ponte per la ferrovia di domani, una ferrovia che, razionalmente integrata con gli
altri sistem i di trasporto, possa esprimere al massimo tutte le sue potenzialità.
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IBI

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI

Un prestito BNC
é un prestito
in famiglia.

If .1

HI

9

JPMHJ

Wm - ** --4H s ! I !
[ i ! m iJ
Ih

^

a n o c o n ^ '0 ^

reStì\o ^ uc'ar
,\ a v © r e

0

II denaro che
ovunque costa 100
la tua banca te lo dà
a meno di 50.
La restituzione della somma avuta in
prestito avverrà attraverso una ritenuta
mensile sullo stipendio che potrà
essere estesa fino a 60rate.
E se non sei già assicurato BNC questa
é l'occasione giusta per diventarlo.
Prestito fiduciario +assicurazione e
risolvi insieme due problemi
per la serenità di oggi e di domani.
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XX Giornata del Ferroviere
La cronaca della tradizionale
cerimonia tenutasi il 3 ottobre
nell’Officina del Deposito
Locomotive di
Rohna Smistamento

8

Le nostre Officine
Nel quadro della nostra
inchiesta sulle Officine FS,
un servizio sull'Impianto
di Roma Smistamento.
Produttività e livello tecnologico,
problemi e aspettative del
personale. Ne parlano i dirigenti
dell'Officina e i rappresentanti
del Consiglio dei Delegati

15

Verona verso
gli anni Ottanta

m m

Il 1° ottobre, con I entrata
in vigore dell’orario invernale,
sono state attivate
una serie di nuove opere, che
hanno comportato
una spesa di 9 miliardi

16

Roma: in attesa
della » linea di cintura »
Un articolo sulla situazione
presente e futura
degli accessi ferroviari alla
capitale e sulle sue linee
interne di comunicazione

Al di là dei miti e delle leggende,
qual è l'effettivo ruolo
della ferrovia nella realtà
americana dei nostri giorni?
Un réportage
di Walter Finkbohner

30

Cicerone? E’ Capodivisione
al Ministero
Morte e resurrezione del latino.
Dopo la sua progressiva
eliminazione dalle scuole
italiane, il latino si riaffaccia
timidamente nei programmi
di un concorso statale
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Dai "dormitori” agli alberghi F.S.:
un traguardo da raggiungere presto
Sig. Direttore,

sono un Operaio dell’Officina Divisionale Lavori
di Ancona, e leggendo da "Voci” n. 4-78 l’articolo
di Marisa Bernini « Anche nelle FS esiste il pro
blema ecologico », ho appreso che è stata ristrut
turata una carrozza-cuccette di seconda classe, si
nistrata, per essere adibita a vettura ecologica.
Di questa, una parte adattata per sistemarvi tutti
gli strumenti necessari per il controllo delle ac
que di scarico; un’altra parte riservata al personale
addetto al controllo stesso, e descritta dall’artico
lista come una piccola reggia viaggiante.
Ciò fa certamente invidia a noi ferrovieri dell’Of
ficina Divisionale Lavori di Ancona, che al pari
degli stessi ferrovieri dell’Istituto Sperimentale, e
forse più, siamo costretti a passare fuori di casa
lunghe settimane, mesi, sin da quando giovani
uomini abbiamo incominciato .a svolgere questo
duro lavoro per tutto il Compartimento, affron
tando enormi disagi, avendo in dotazione vecchi
carri, male adattati a dormitorio, che non sod
disfano le necessità e anzi rendono meno soppor
tabile il sacrificio di tutti i giorni e la convivenza
con i colleghi.
Ora mi chiedo, è mai possibile che certi mezzi,
sofisticati, siano messi a disposizione solo per po
chissimi lavoratori, quando la stessa necessità
hanno tutti coloro che sono costretti, per vivere,
a lavorare lontano dalla propria residenza?
Sarei grato a "Voci della rotaia” se pubblicasse
questa lettera per rendere consapevoli, se non lo
fossero, autorità politiche e dirigenza aziendale del
la reale situazione e dello stato d’animo esistente
tra quanti, come me, sono costretti a passare gran
parte della vita fuori di residenza e quindi delle
discriminazioni esistenti, dando loro la possibilità
di correre ai ripari.
Distinti saluti.
GILBERTO BACELL1
Ancona
Carissimi di ”Voci” ,

sono un A. Macchinista che, suo malgrado, s’è
abilitato alle funzioni di M.T.M. (Macchinista Tra
dotte e Manovre), per sottrarsi alle violenze psico
logiche e morali che i dormitori FS costituiscono
nei riguardi del personale.
Col cuore gonfio di rabbia e con tanta amarezza
vi scrivo la presente, con lo scopo primo di ren
dervi partecipi di come la fatiscente e antiquata
concezione dei dormitori FS possa angosciare un
individuo, al punto di allontanarlo da un lavoro
che pure lo appassiona. Ma come! Magari uno
risparmia nel « necessario » per rendere più con
fortevole e accogliente la propria casa, e poi per
necessità di lavoro si vede « sbattuto » in ambienti
che sono la rappresentazione più degradante dello
squallore più nero e la mortificazione di quella

personalità. Ma come! I colleghi dell’Aviazione
vengono alloggiati nei migliori alberghi, e invece
noi siamo costretti a pernottare in dei locali che
al più accomodante dei randagi dubito andrebbero
bene. Ma come! Nelle carrozze ferroviarie si cer
ca di creare ambienti sempre più confortevoli, con
arredamenti di gusto fine e ricercato, e poi nei
nostri dormitori ci ritroviamo con suppellettili del
la più infima qualità.
Insomma, a mio avviso queste situazioni sono
oltremodc offensive e al di là di qualsiasi logica
morale. Fidando nel vostro pieno assenso a quanto
sopra e sperando vi adoperiate a fare opera di
sensibilizzazione verso i nostri dirigenti per sanare
il poco edificante stato dei nostri dormitori, e po
terli elevare al grado di Alberghi FS, contribuendo
così ad alleviare il disagio psicologico del perso
nale dormiente fuori residenza, vi ringrazio e por
go cari saluti.
V1NCENZ1NO CONTINO
D.L, Catania
Certamente, per gli agenti che per ragioni di lavoro
sono costretti a pernottare fuori di casa, l’inade
guatezza della sistemazione notturna è un proble
ma di fondamentale importanza, e le lettere dei
colleghi Bacelli e Contino (come di tanti altri che
ci hanno scritto sull’argomento) ne sono una prova.
"Voci" oltre a pubblicare tali lettere, per richiama
re l’attenzione delle sedi competenti su un tema
continua a pag. 4
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ferrovieri. Ora la domanda è questa: dato che i
nostri colleghi non sono più con noi, ma vi sono
le loro famiglie, vorrei sapere, cosa viene erogato
ai loro congiunti, sia come pensione mensile sia
come liquidazione, facendo eventualmente alcuni
esempi per qualifiche e per diverse anzianità di
servizio. Naturalmente per rispetto delle povere
famiglie, potete non fare nomi.
Confido in una Vs. risposta esauriente e vi invio
distinti saluti.
Macch. PAOLINO DONDERO
Dep. Loc. Genova B.le

continua da pag. 3
così sentito dal personale, si riserva di tornare
quanto prima e in modo più organico e approfon
dito sull’argomento.
Detto questo dobbiamo però fare anche alcune
considerazioni su quanto scritto dai nostri due
cortesi lettori. Ad esempio, non crediamo sia
giusto parlare di discriminazione tra ferrovieri
(come, invece, sembra fare il collega Bacelli) solo
perché la vettura ecologica (che non è una « reggia
viaggiante » ma solo un prezioso mezzo operativo)
è anche dotata di sei posti letto che si presentano
più confortevoli di quelli che normalmente si tro
vano su altre unità mobili. Una volta ristrutturata
una vecchia carrozza-cuccette in un efficientissimo
laboratorio scientifico, al momento di realizzare
i posti-letto si doveva forse trascurarli per non
creare delle differenziazioni? Noi non crediamo
che in un tema del genere possa esserci spazio
per invidie e competitività, se è vero che dormire
in locali moderni, accoglienti e decorosi dovrebbe
essere un diritto di tutti, non è questo un buon mo
tivo per non cominciare a soddisfare, quando è
possibile, la necessità di alcuni. Si tratta invece
di estendere al massimo le iniziative positive e di
operare affinché sia portato avanti, e con la mag
giore sollecitudine possibile, il previsto program
ma di ammodernamento e potenziamento degli
alloggi, sia fissi che mobili, per il personale.
Qualcosa si è fatto e si sta facendo, ma certamente
non basta, perché molto si deve ancora fare e
in tempi brevi.

Per i nostri caduti
Spett. Redazione,

mi rivolgo a Voi per avere una risposta in merito
ad un problema che mi pare di grande attualità
soprattutto per i ferrovieri dell’Esercizio. Mi riferi
sco ai gravi incidenti ferroviari degli ultimi mesi
(Fornacette, Murazze di Vado, Velletri ecc.).
In questi incidenti; certamente poco confortanti
per l’Azienda tutta, oltre ai vari utenti, sono morti
nell’espletamento del loro servizio, mi pare, dodici
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Le preoccupazioni esternate dal collega Dondero
rivelano la sensibilità e le apprensioni dei ferrovieri
tutti nei riguardi delle famiglie superstiti dei
Colleghi caduti nei recenti luttuosi sinistri.
In risposta agli specifici quesiti posti dalla lettera,
va detto subito che l'Azienda pone in essere,
nel più breve periodo consentito dai tempi tecnici
necessari per la definizione dei relativi procedi
menti, i provvedimenti di propria competenza
in materia previdenziale e di quiescenza.
Di detti provvedimenti, anche se non è possibile
fornire una serie di esempi dettagliati, così come
espressamente richiesto dal nostro cortese lettore,
peraltro, siamo in grado di dare gli elementi es
senziali, sufficienti, a parer nostro, ad offrire
un quadro complessivo delle misure che vengono
adottate in queste tristi evenienze.
Innanzi tutto, sono assunte a carico dell’Azienda
le spese relative alle onoranze funebri.
Da parte dell’Ente di previdenza (O.P.A.F.S.)
viene erogato, con immediatezza, ai congiunti dei
Caduti un sussidio straordinario di primo interven
to, e successivamente agli aventi diritto l’inden
nità di buonuscita maturata e, ove esistano, un sus
sidio temporaneo agli orfani minori fino al compi
mento del 18° anno di età.
Il trattamento di quiescenza consiste nell’attribu
zione della pensione privilegiata di riversibilità,
spettante ai congiunti che ne abbiano titolo se
condo le vigenti disposizioni, dato che il decesso
del dipendente è avvenuto per causa violenta nell'
adempimento degli obblighi di servizio. E' evi
dente che in tale materia il trattamento non è uni
forme, essendo influenzato dalla durata del ser
vizio reso dai singoli dipendenti e dalla posizione
giuridico-economica raggiunta da ciascuno di essi
al momento del decesso.
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Dall’l l al 14 ottobre si è svolta a Roma la prima Conferenza Nazionale dei Trasporti. All’im
portante avvenimento hanno partecipato esponenti del settore e i rappresentanti delle forze
politiche, sindacali e del Governo. Le conclusioni e un’ampia sintesi degli interventi e delle
relazioni verranno pubblicate sul prossimo numero di « Voci ».
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Senza scendere in particolari tecnici, che del resto
potrebbero comportare difficoltà di comprensione
per i non addetti ai lavori, si può senz’altro affer
mare, come d’altronde la stessa terminologia lascia
intendere, che la pensione privilegiata assicura un
trattamento più vantaggioso rispetto a quello che
sarebbe stato garantito dalla pensione normale.
L ’Azienda, inoltre, che esercita in proprio le at
tribuzioni spettanti per l’industria privata all’
I.N.A.I.L., corrisponde direttamente le prestazioni
stabilite dal T.U. delle disposizioni per l’assicura
zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali in favore dei congiunti
superstiti.
Fra queste, la più rilevante è rappresentata dalla
rendita mensile, soggetta a rivalutazione triennale
in relazione alle variazioni intervenute nella re
tribuzione media giornaliera, il cui ammontare per
il triennio in corso, ad esempio, relativo alla sola
vedova, è fissato nella misura unica di L. 104.320
mensili.
Da ultimo, resta da accennare alla corresponsione
dell'eventuale risarcimento dei danni che i con
giunti dei caduti potrebbero ottenere dalla nostra
Azienda, ove essa in qualche modo venisse ritenuta
responsabile dell’incidente ferroviario. Infatti, la
recente legge n. 754 del 7-10-1977 ha reso più age
vole il sistema giuridico in materia di danni alla
persona del viaggiatore, nel senso che la respon
sabilità dell’Azienda viene esclusa soltanto nel
caso che riesca a provare che l’incidente è avve
nuto per causa ad essa non imputabile. In parti
colare, per il disastro di Murazze di Vado una
Commissione ministeriale d'inchiesta sta proce
dendo all’esame delle cause che lo hanno de
terminato. Va anche detto che, ove dovuto, il ri
sarcimento viene corrisposto, a norma di legge,
soltanto per la parte eccedente la capitalizzazione
della rendita d'infortunio.

L’interpretazione errata
Spett.le Redazione,

in data 1-5-78 io e i miei colleghi della Zona I.E.
di Agropoli ci siamo visti cambiare la residenza
di lavoro (verbalmente) in base alla circolare
n. LE. 113 eh. 77250 del 28-9-1962.
Mi sembra molto strano che dal 1962 ci si è ac
corti solo adesso di questa circolare. Dov’è allora
l’interpretazione errata? Nel maggio del 1978 o
nel settembre del 1962?
In sintesi il problema è questo: fino a ieri per an
dare ad eseguire lavori agli impianti fuori resi
denza (cioè ad Agropoli, dove si trova la Zona
LE.) ci toccava l’indennità di trasferta, adesso aon
ci tocca più. La suddetta circolare parla di con
centramenti organizzati di mezzi, apparecchiature
e personale, quando, in effetti, più delle volte an
diamo a lavorare da soli in impianti dove non
esiste nessun concentramento. Inoltre, da infor
mazioni reperite sembra che il provvedimento ri
guardi il solo Compartimento di Reggio Calabria
(ma non siamo tutti ferrovieri italiani?).
In conclusione, è giusto il provvedimento preso?
Sperando di aver esposto il quesito con sufficien
te chiarezza invio cordiali saluti.
Op.Sp. ITALO TONELLI
Zona 23-MS Agropoli
Caro collega Tonelli, sul quesito prospettato abbia
mo sentito il Servizio Impianti Elettrici, direttamente interessato alla questione, e non abbiamo
che da girarle la risposta ottenuta.
Effettivamente, con nota IE 120/8458 del 25-2-78,
indirizzata a tutti gli Uffici Compartimentali (e
quindi non solo a quello di Reggio Calabria), il
Servizio f.E. in sede di interpretazione dell’art. 1
D.C.A. 4 cpv., che fissa la nozione di residenza,
ha confermato, quanto già disposto dalla cita
ta circolare del 1962, che per impianto si deve
intendere qualsiasi concentramento organizzato di
mezzi, apparecchiature o personale, atto ad assol
vere con carattere di autonomia specifici compiti
di servizio. Secondo l’interpretazione del Servizio
in tale descrizione rientra senz’altro un impianto
A.C. e, di conseguenza, il personale addetto sta
bilmente ed in via esclusiva all’esercizio o alla
manutenzione di esso, anche se ubicato in località
diversa da quella ove ha sede la Zona d’apparte
nenza, non può maturare titolo all’indennità di
trasferta.
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XX GIORNATA
DEL FERROVIERE

«ingoiare inquadratura
dell’Officina del Deposito
Locomotive di Roma-Smistamento
durante la Giornata
del Ferroviere. Qui, come ogni
anno, sono convenuti gli
« anziani » e i « benemeriti » della
rotaia del Compartimento
di Roma, insieme ai mutilati e
ai feriti per cause di
servizio e agli agenti che hanno
compiuto atti di valore.

UN CIELO plumbea incom be oggi
sul D eposito Locom otive di RomaSmistamento. Interrompendo una
lunga tradizione di sole e cielo
azzurro, la pioggia batte incessan
temente sul piazzale, sui festoni
tricolore, sugli alberi del viale de
dicati alla memoria dei ferrovieri
caduti sul lavoro.
Ma sono ugualm ente tanti i ferro

vieri e le famiglie convenuti qui,
allo scalo, per festeggiare la ricor
renza del 3 ottobre, la nostra gior
nata. Sapremo poi che anche al
trove, in tutti i Compartimenti, si
è registrata una puntuale parteci
pazione alle tradizionali cerimonie
di questo giorno. Certo, il la\oro
non può interrompersi per tutti e
sarà sempre una minoranza quella

che parteciperà fisicam ente alla
manifestazione. E’ per questo che
vogliam o ricordare qui il significa
to di questo nostro incontro idea
le nella giornata del 3 ottobre, la
stessa che nel lontano 1839 vide
correre il treno sulla prima linea
ferroviaria italiana, la Napoli-Por
tici.
N el corso della cerimonia di sta5

mattina a Roma-Smistamento sono
stati consegnati, alla presenza del
Ministro dei Trasporti, Sen. Co
lom bo, dei rappresentanti della di
rigenza aziendale, di Autorità ci
vili e religiose, i diplom i a coloro
che, durante l’anno, hanno com 
piuto atti di valore, molto spesso
a rischio della vita. A rischio del
la vita, è questa una cosa che in
dubbiamente fa pensare.
Ogni anno convengono a questo
incontro 30-40 ferrovieri che po
tremmo definire "decorati sul cam
p o”, protagonisti di un eccezionale
gesto di altruismo durante il loro
impegno di ogni giorno. E tutto
ciò fa parte della nostra tradizio
ne, del nostro orgoglio, ci aiuta a
capire meglio il senso del nostro
lavoro.
Ma lo spirito di questa giornata
non è solo quello di una esaltazio
ne dei migliori, bensì di un incon
tro, di una sobria meditazione sul
comune impegno che ci lega: l’oc
casione per riconfermare a noi
stessi e agli altri che la nostra
Azienda è fatta innanzitutto di uo
m ini, di "persone” pienamente
consapevoli del valore fondam en
tale del lavoro come mezzo per
realizzare se stessi. E questa con
sapevolezza è anche capacità di vi
vere insiem e, è sim bolo di concor
dia e quindi premessa di progres
so e di pace sociale.
In questa occasione sono stati
anche consegnati i diplom i e le
m edaglie d ’oro agli "anziani della
rotaia” (35 anni di servizio), i di
plom i e le medaglie d ’argento ai
"benemeriti della rotaia” (25 anni
di servizio), i brevetti e i distinti
vi d’onore ai mutilati ed ai feriti
per cause di servizio, ed infine
6

gli attestati ai familiari dei cadu
ti: è la sintesi dunque, dei grandi
avvenim enti, lieti e amari, di un
altro anno di vita della nostra co
munità. La cerim onia, dopo la ce
lebrazione della Messa officiata da
monsignor Ottaviani e la consueta
benedizione degli alberi, ha avuto
inizio con l’intervento del Diretto
re Compartimentale di Roma, ing.
Allegra,
C’è stato poi il discorso del rap
presentante del Consiglio dei dele
gati di Roma Smistamento. Dopo
aver ricordato quanto ancora sia
troppo alto il numero dei caduti
sul lavoro in ferrovia, l ’oratore ha
rilevato, tra l’altro, le insoddisfa
centi condizioni ambientali in cui
versa rim pianto e ha concluso
auspicando, nel prossimo futuro,
dei segni tangibili di cambiamento
("fatti e non parole”) da parte del
l’autorità politica e della dirigen
za aziendale.
D opo il saluto del Presidente d ell’
A ssociazione N azionale M utilati e
Famiglie dei Caduti Ferrovieri, ha
prèso la parola il Direttore Gene
rale, dr. Semenza.
”La Giornata del Ferroviere — ha
ricordato il dott. Semenza — è
l’occasione migliore per fare un
bilancio della nostra attività, sen
za iattanza e toni trionfalistici, un
bilancio che è nostro dovere for
nire all’opinione pubblica. E ’ da
anni che siamo nell’occhio del ci
clone, da anni che riceviamo la
mentele per i nostri disservizi, per
i ritardi, per la carenza delle no
stre strutture, ma troppo spesso si
ignora che l’Azienda FS è stata
per decenni trascurata o addirittu
ra dimenticata. Ma negli ultimi an
ni — ha continuato il Direttore

Il Ministro dei Trasporti,
Sen. Vittorino Colombo, mentre
parla ai ferrovieri. Nel suo
discorso egli ha, tra l’altro, ricordato
che i prossimi mesi saranno
dedicati in modo particolare
all’importante tema
della riforma dell’Azienda.
A destra, una panoramica
dell’Officina di Roma Smistamento

Il Direttore Generale, Dr. Semenza, in un momento del suo discorso.
Nel suo intervento ha, tra l’altro, sottolineato che oggi si guarda alle
ferrovie con rinnovato interesse e che l’esigenza di un
rilancio del trasporto su rotaia è ora sentita da tutto il Paese

I colleghi protagonisti di atti di particolare valore che sono stati premiati con
una medaglia d’oro di « Voci della rotaia » e della Banca Nazionale delle Comunicazioni.
Essi, con i loro gesti di altruismo, hanno confermato
la tradizione di generosità e di solidarietà civile della nostra categoria

Generale — c ’è stata fortunata
mente un’inversione di tendenza
ed oggi si guarda alle ferrovie con
rinnovato interesse, l’esigenza di
un rilancio del trasporto su rotaia
è ora sentita da tutto il paese. Ri
chieste di un servizio m igliore ci
vengono dai pendolari, dal M ezzo
giorno, dall’utenza in generale, e
a queste richieste occorre rispon
dere in positivo, con l ’impegno di
tutti e con la solidarietà e la co
scienza civile che sempre ha con
traddistinto la nostra categoria”.
Infine ha preso la parola il M ini
stro dei Trasporti, Sen. Colombo,
che ha ulteriormente sottolineato
l’interesse e l’attènzione che il
Paese dedica alla ferrovia.
"Questo dimostra — ha detto il
Sen. Colombo — ove ce ne fosse
ancora bisogno, che l’A zienda fer
roviaria è qualcosa di importante
e vitale. D elle cose che non hanno
importanza non si discute, vengo
no dim enticate. A lle richieste del
Paese si è risposto con fatti e non
con parole. 11 Parlam ento ha ap
provato un finanziam ento di 1.665
miliardi che in questi giorni ci ap
prestiamo a trasformare in com 
messe di lavoro, in opere da ini
ziare, in im pianti da potenziare.
E ’ stata inoltre approvata — ha
ricordato il M inistro — la costru
zione nel M ezzogiorno di tre gran
di officine per la produzione di
materiale rotabile ferroviario.
Ma non basta farsi dare i miliardi
dal Parlamento — ha continuato
il Sen. Colombo — dobbiamo poi
saperli spendere, con rapidità ed
efficacia.
Invece troppo spesso dobbiamo re
gistrare dei ritardi, e non per iner
zia o responsabilità specifiche, ma
spesso per un’obiettiva carenza
delle strutture amministrative e bu
rocratiche.
A questo stato di cose deve anche
rispondere la riforma dell’Azienda,
un tema che ci vedrà impegnati
nei prossimi mesi.
Ma l’Azienda ferroviaria non è
solo un apparato di m ezzi, è una
Azienda di uom ini. E per ottenere
i risultati auspicati occorre dare
serenità e sicurezza a questi uo
mini.
Anche in questo senso — ha con
cluso il Sen. Colombo — abbiamo
cercato di operare: la concessione
del premio di produzione, la fir
ma del nuovo contratto d i lavoro
e la messa allo studio della già ri
cordata riforma dell’Azienda, sono
tre momenti importanti di tale im
pegno, di tale volontà ».
Ci piace ora concludere questi cen
ni di cronaca con le parole di V ito
Leontino, un ferroviere pugliese
protagonista di un atto di valore:
« Sarebbe bello essere com e oggi
tutti insiem e, sentirsi vicini, colle
ghi, amici, in ogni angolo della
Rete. Durerà il ricordo di questo
giorno nella mente e nel cuore di
ognuno di noi?... ».
Caro V ito, noi pensiamo di sì.
MARINA DELL1 COLLI
«
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/ trasporto pubblico, e quello
ferroviario in particolare, è sem
pre più al centro del dibattito
politico-sindacale in corso nel Pae
se. « Ancora una volta siamo nel
l’occhio del ciclone », ha detto re
centemente il nostro D irettore G e
nerale, e ha aggiunto: « ma mentre
tutti sono pronti a rilevare difetti
e carenze del trasporto ferroviario,
sono pochi quelli che ricordano
come la nostra Azienda sia stata
dimenticata per anni dalla classe
politica ». Oggi la tendenza sem
bra diversa. Anche in sede di Con
ferenza Nazionale dei Trasporti è
stata affermata con forza l’esigen
za di riequilibrare, a favore del
treno, l ’intero sistema dei traspor
ti, a dare all'Azienda FS una nuo
va veste, più moderna e funzio
nale.
Ma prima di pensare al nuovo noi
crediamo occorra guardare a quel
lo che c’è, alla situazione attuale
delle ferrovie. N uovi investim enti
significano infatti più locomotori,
più carrozze, nuove officine, rad
doppi, ma anche potenziamento,
ammodernamento e ristrutturazio
ne degli impianti e del materiale
esistente, perché nei tem pi brevi
sarà soprattutto a ciò che biso
gnerà fare affidamento.
E’ anche per tale m otivo che in
questo numero continuiamo il
viaggio presso gli impianti più im
portanti o più significativi della
rete. Non solo per documentare,
nel m odo più articolato possibile,
lo stato in cui si trovano, ma per
conoscere le loro concrete possi
bilità di sviluppo e le loro effetti
ve potenzialità produttive (tecno
logiche e umane).
La volta scorsa abbiamo parlato
dell’O fficina Materiale Fisso di
Pontassieve, in questo numero, sti
molati anche da un invito che ci
è stato rivolto nel corso della Gior
nata del Ferroviere celebratasi a
Roma, presentiamo ai lettori un
servizio sull’Officina del D eposi
to Locom otive di Roma Smista
mento.

/
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IN ATTESA
DEL NUOVO
di PIERO SPILA/ Foto Anastasio Grillini

Q U A N D O si entra sotto la grande
volta d ell’O fficina del Deposito
Locom otive di Roma Smistamen
to, il colpo d ’occhio è davvero no
tevole. N el rumore assordante del
le macchine e delle grosse gru che
si spostano veloci lungo rim pian
to, impressiona la vastità degli
spazi e il m ovim ento degli operai
impegnati nelle varie attività e at
torno ai locom otori in riparazione.
Un colpo d ’occhio notevole, ho
detto, ma basta avvicinarsi alle at
trezzature, camminare lungo le pa
reti vetrate dei box in cui sono
sistemati gli uffici, guardare in
alto verso la copertura del ca
pannone, entrare nel Magazzi
no scorte e, soprattutto, scam
biare qualche parola con gli operai
e i tecnici d ell’Impianto, per ren
dersi conto che l’O fficina ha gros
si problemi di usura e che solo a
fatica, e grazie all’impegno e alla

intelligenza di chi ci lavora ai vari
livelli di responsabilità, riesce a
far fronte ai compiti a cui è chia
mata. A chi, com e me, non ha al
cuna pratica di officine e quel po
co che sa lo ha filtrato dalle espe
rienze altrui o dalla lettura di qual
che « testo sacro », viene subito in
mente, forse ingenuamente, che
qui si contraddicono quelle pagine
del « M anifesto » in cui Marx ed
Engels, evocando il ruolo decisivo
svolto dalla rivoluzione industria
le, fanno proprio il brano apolo
getico de « La filosofia della mani
fattura », del dottor Andrew Ure,
in cui si dice che essa, la rivolu
zione industriale, « ha creato ben
altre meraviglie che le piramidi
d ’Egitto, gli acquedotti romani e
le cattedrali gotiche ». Ebbene,
l ’O fficina di Roma Smistamento,
e chissà quante altre officine di
questo Paese perennem ente in cri

si, non può certo definirsi una
« meraviglia ». Ma neppure una
contraddizione. Se è vero, com e è
vero, che il sistema ferroviario è,
nel bene e nel male, lo specchio
dall’Italia, io credo che proprio un
impianto com e questo (con i suoi
meriti e i suoi ritardi) è per certi
aspetti lo specchio della nostra
Azienda e dei problemi che si
devono affrontare e risolvere nel
presente e nel prossimo futuro.
Ma in concreto, quali sono i pro
blemi di questa O fficina? Com ’è,
ad esem pio, la sua produttività?
Rivolgo queste domande a Roma
no Silani, Titolare dell’Impianto,'
e a Icaro Cermentini, Capo della
3“ branca, che con pazienza e squi
sita gentilezza mi hanno accom
pagnato durante tutta la visita.
« Nei limiti delle nostre capacità
strutturali — mi risponde Cermen
tini — la produttività è abbastan-

A sinistra, una visione d’insieme
dell’Officina. Sopra, si lavora
allo smontaggio di un motore. Sotto,
una delle fosse di visita all’estemo
del capannone: sono tra le strutture
che risentono maggiormente della
vetustà dell’impianto

za buona, ma si potrebbe fare m ol
to di più. Naturalmente occorre
rebbero più binari, più spazio,
più personale, m igliori attrezzatu
re. In pratica sarebbe necessa
ria una ristrutturazione dell’im 
pianto ».
E in effetti la ristrutturazione del
l'O fficina è stato un argomento
ricorrente di conversazione con
chiunque mi sono intrattenuto. In
realtà è da dieci anni che esiste
un buon progetto di ristrutturazio
ne ma finora una serie di difficol
tà burocratico-amministrative e
di vicende di varia natura (tra l ’al
tro la ditta che quattro anni fa
aveva iniziato i lavori è fallita)
hanno fatto in modo che il pro
getto restasse solo un bel pacco
di disegni. Ora, però, la situazio
ne sembra essersi finalm ente sbloc
cata ed è in corso la gara per ag
giudicare i lavori, che pertanto do
vrebbero iniziare nei prossimi me
si. Le prospettive dell’impianto so
no quindi abbastanza buone, que
sto grazie anche al concreto inte
ressamento dimostrato dalla diri
genza aziendale, che negli ultimi
tempi ha avuto alcuni incontri con
i rappresentanti del personale, e
nel corso dei quali ha assunto de
gli impegni precisi.
Ma vediam o di conoscere m eglio
e con più ordine l’O fficina. Co
struita nel 1938, una superficie
com plessiva di circa 13.000 mq,

319 operai tra cui 23 Capi tecnici,
300.000 ore di lavoro prodotte al
l’anno, l’O fficina del Deposito Lo
com otive di Roma Smistamento è
uno degli impianti più importanti
del Compartimento di Roma. Pas
sano da qui, infatti, per i lavori
di riparazione e di normale manu
tenzione (ai motori, ai pantografi,
alle ruote ecc.) quasi tutti i mezzi
di trazione che assicurano il ser
vizio dei treni pendolari, locali e
merci. Più precisamente, sono in
dotazione all’impianto i mezzi leg
geri (le Ale 803-801-940-880) con
i relativi rimorchi, i locomotori
636 e 626 e gli automotori D iesel
da manovra (143 e 245).
Strutturalmente l’O fficina si divi
de in due grandi settori, il primo
costituito dal corpo centrale, dove
si effettua la riparazione ciclica,
cioè una m anutenzione com pleta e
accurata a cui vengono sottoposti
tutti i mezzi che hanno percorso
un determinato numero di chilo
metri (in media 250.000 per i m ez
zi leggeri) o com piuto un determi
nato numero di ore di marcia (per
i m ezzi Diesel); il secondo, costi
tuito da un altro grande capanno
ne, suddiviso in tre rimesse (per
i m ezzi leggeri, i locomotori e i
D iesel), dove viene effettuata la
manutenzione corrente e la cosid
detta revisione di turno.
C ’è poi una suddivisione ulteriore,
che riguarda l’organizzazione vera
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Officina Roma-Smistamento
e propria del lavoro, ed è quella
che incuriosisce di più. Infatti
un’O fficina come questa, con cen
tinaia di operai impegnati in una
miriade di attività, e nei diversi
settori (fonderia, verniciatura, car
rozzeria, falegnameria ecc.) può
apparire all’occhio del profano co
me un mondo incom prensibile e
caotico, mentre invece è un orga
nismo regolato da leggi ferree e
precisissime. L’O fficina si divide
in sette branche, ognuna con un
proprio com pito, autonomo ma
complementarfe a quello delle al
tre, e con proprio personale. La
branca 1 si incarica dello spoglio
e dell’em issione degli ordinativi
(cioè della fase in cui si decide il
tipo di prestazione a cui il mezzo
che entra nell’impianto deve esse
re sottoposto); la branca 2 si de
dica al controllo e al collaudo del
l’esecuzione dei lavori; la branca
3 sovrintende l’organizzazione del
lavoro; la branca 4 provvede al
l’approvvigionam ento del materia
le e alla gestione m agazzino scor
te; la branca 5 si occupa degli stu
di e dei progetti, delle tariffe (ne
cessarie per fissare le misure dei
cottimi) e dell’antinfortunistica; la
branca 6 bada all’esecuzione dei
lavori e la branca 7, infine, è re
sponsabile della m anutenzione del
le attrezzature.

Il ritmo del lavoro è intenso, pra
ticamente si opera al massimo del
le capacità potenziali dell’Impian
to. A ll’ombra delle grosse sagome
dei locomotori in riparazione, col
sottofondo caratteristico del tor
nio in azione e nel bagliore inter
mittente delle fiamme ossidriche,
Cermentini mi fornisce alcune ( ci
fre. Il reparto della riparazione ci
clica (l’attività di gran lunga più
impegnativa) esegue 3-4 mezzi al
mese. 11 reparto della revisione di
turno, invece, libera in media una
« quaterna » al giorno (cioè due
motrici e due rimorchi) oltre a due
locomotori e due-tre automotrici.
Più com plesso, invece, il discorso
per la m anutenzione corrente, per
ché qui il ritmo del lavoro varia
a seconda dei periodi e risente par
ticolarmente del fenomeno stagio
nale. Ad esem pio il lavoro aumen
ta vorticosam ente in coincidenza
del periodo invernale, quando con
i temporali la trazione elettrica di
venta particolarmente vulnerabile
(sono m olti, infatti, i motori e gli
organi di protezione che si gua
stano a causa delle scariche elet
triche).
Se si rimane a queste cifre la pro
duttività dell’impianto può appari
re, nel com plesso, soddisfacente.
Ma non è così se si pensa che si
potrebbe fare molto di più, e che

nell’esecuzione del lavoro si de
vono spesso fronteggiare difficoltà
di varia natura che determinano,
oltre al superlavoro, ritardi e con
trattempi. A parte l’inadeguatezza
del locale M agazzino scorte
(m olto spesso capita che i mezzi
in riparazione devono restare in
O fficina, per periodi anche molto
lunghi, in attesa del pezzo di ri
cam bio), c ’è soprattutto il proble
ma delle carenze strutturali e tec
nologiche. E quest’ultimo proble
ma non può essere più procrastinabile perché il livello tecnologi
co d ell’O fficina deve procedere di
pari passo con quello dei mezzi di
trazione che via via entrano in do
tazione. C’è poi il problema dello
spazio. 1 materiali sono ammassati
quasi da ogni parte, l’O fficina or
mai soffoca ed ha assoluto biso
gno di espandersi. Ma quali sono
le possibilità di sviluppo? Attual
mente rim pianto conta, sulla car
ta, dodici binari. Ma di essi quat
tro sono praticamente inutilizzabi
li perché troppo corti (in testa sor
ge infatti il M agazzino scorte), un
altro binario viene tenuto libero
per il transito e due per le ripara
zioni speciali. Come si vede riman
gono disponibili solo cinque bina
ri. Secondo il progetto di ristrut
turazione è previsto un amplia-

L’altra "faccia” dell’Officina
MA L’OFFICINA può essere vista in un altro modo.
Anziché mettere insieme pezzo dopo pezzo informa
zioni di prima mano sulla pianta dell’organico, sulle
caratteristiche ambientali, sui tipi di lavorazione e
ricavarci poi come dovrebbero andare le cose o come
per la maggior parte dei casi effettivamente vanno,
possiamo partire dai casi dove, al contrario, qualcosa
non ha funzionato, dove l’equilibrio supposto tra
l’uomo e il suo ambiente di lavoro, tra l’uomo e la
macchina, si è rotto.
In questo senso un’ "altra fotografia” la danno gli
infortuni, la loro frequenza, la loro dinamica, i loro
effetti sul lavoratore che li subisce e sui colleghi che
gli sono vicini.
Mettere le mani sul come, perché e quando si verifi
cano gli infortuni all’Officina di Roma Smistamento
è un modo immediato di conoscerne realtà e proble
mi e dà altrettante utili indicazioni di intervento per
ché questa realtà possa essere modificata.
E’ per questo che con la collaborazione dei colleghi
Bost c Calvani della Branca 5, abbiamo fatto un po’
il punto sull’andamento degli infortuni e, in parti
colare, su alcuni tipi di infortunio che per frequenza
e ripetitività diventano sintomi di disfunzioni reali.
Il numero degli infortuni nel 77 non è stato elevato
— 73 casi — ma si è concentrato particolarmente,
come già da anni, in alcune lavorazioni: soprattutto
il montaggio e lo smontaggio del gruppo motore-sala
dei locomotori e l’applicazione di metallo bianco.
Ne abbiamo parlato direttamente con Roberto Tangioni — 33 anni (Op. Qual.to) e con Romeo Salvati
— 51 anni (Op. Qual.to) che si sono infortunati ca
dendo da un rotabile, il primo, e per l’entrata di un
corpo estraneo nell’occhio, il secondo.
V.d.R.: Che lavoro facevate quando vi siete infortunati?
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TANGIONI: Mi trovavo sopra il tetto di una elettromotrice per una revisione al pantografo e, contem
poraneamente, in basso, con la sala sollevata, stava
no facendo i "bordini”. Ora è successo che mentre
scendevo dalla scala, dal basso hanno calato le binde;
il mezzo si è spostato, facendomi cadere insieme alla
scala. Mi sono fratturato polso, gomito e coccige.
V.d.R.: Un insieme di fattori, quindi.
R.: Sì, come sempre. Se fossi sceso un attimo prima
o dopo non mi sarei fatto niente. C’è da dire però che
ora si cerca di evitare di lavorare contemporanea
mente sopra e sotto il locomotore e che si sono sosti
tuite quelle scale con altre più adatte per questi la
vori: sono scale indipendenti, agganciate cioè al loco
motore, ma sganciate da terra.
SALVATI: II mio caso è diverso. Stavo smontan
do una plafoniera, sotto il carro ponte, con una scala
leggermente corta; allentando i bulloni questa si è
capovolta facendomi cadere negli occhi polvere e
materiale ferroso. Dopo tanti ricoveri ho perso la
vista ad un occhio.
V.d.R.: Credo che in entrambi i casi occorrerebbe
parlare dei mezzi di protezione.
TANGIONI: Sì, ci sarebbe dovuta essere la cin
tura di sicurezza, ma per come è fatta l’Officina non
è possibile trovare tanti punti di ancoraggio quanti
ne sarebbero necessari, anche perché ciò significhe
rebbe bloccare il carro ponte e quindi altre lavora
zioni. Proprio per questo è allo studio un sistema di
mensole articolate da cui possano partire le funi.
SALVATI: Gli occhiali, se fossi stato, mettiamo,
alla mola li avrei messi, ma chi poteva prevedere
quello che poi è successo. Forse anche la scala se
fosse stata più lunga mi avrebbe permesso di stare
più in alto. E’ un fatto, però, che ora quelle scale
sono state sostituite.

mento che comporterà, tra l’altro,
la realizzazione di tre nuovi bina
ri. inoltre è previsto lo sposta
mento del M agazzino scorte e ciò
consentirà il recupero dei quattro
binari attualmente utilizzabili so
lo in parte. Sarà possibile così met
tere in ciclo di lavorazione sette
rotabili in più, e cioè si avrà pra
ticamente il raddoppio della pro
duzione per quanto riguarda la
riparazione ciclica.
Ma l’aumento della produttività,
ripeto, dipenderà soprattutto dal
l’adeguamento del livello tecnolo
gico alle future esigenze.
Attualmente una delle macchine
più moderne d ell’impianto è il tor
nio in fossa. Una macchina che
lavora sotto il piano del ferro e
sulla quale passa il mezzo da ripa
rare, che viene così tornito in ope
ra, senza necessità di smontare e
poi rimontare la sala-motore. Una
operazione che prima richiedeva
mediamente circa 70 ore di lavoro,
mentre oggi ne bastano dalle 3
alle 8 . 11 tornio in fossa è però
una macchina che deve lavorare
quasi a ciclo continuo (gli operai
addetti hanno un doppio turno,
dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22)
e presenta dei gravi problemi, so
prattutto relativi alla rumorosità.
Una recente indagine del Servizio
Sanitario ha calcolato in 80 deci-

P arlan o i rap p resen tan ti
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COSA
CHIEDIAMO PER
L’OFFICINA

Un’immagine del tornio in fossa, una macchina che lavora sotto
il piano del ferro, direttamente sul mezzo
in opera, eliminando le fasi dello smontaggio e rimontaggio
bel l’indice di rumorosità, cioè
siamo quasi al limite delle norme.
In tali condizioni, a parte i nega
tivi effetti psicologici per chi ci
lavora, è evidente che il pericolò
di otopatie è concreto. Oltre al
l’uso delle cuffie protettive, che
risolvono il problema solo parzial
mente, sono allo studio attualmen
te alcuni particolari accorgimenti.
Ma ai problemi della sicurezza e
deU’antinfortunistica viene dedica
ta nell’impianto una particolare
attenzione, soprattutto da parte del
personale che appare molto sensi
bile al fenomeno. Nel campo an
tinfortunistico, comunque, i pro
blemi più grossi sono dati da al
cune lavorazioni che presentano
una certa pericolosità, come ad
esempio l’applicazione del metal
lo bianco, e da certe caratteristi
che dell’Officina, ad esempio 1’
impossibilità di applicare le funi
di sicurezza data la presenza del
le gru.
Ma dell’antinfortunistica e dei pro
blemi riguardanti più strettamen
te il personale (i cottimi, gli orari,
lo stato dei servizi ecc.) ho discus
so nel corso di un lungo incontro
con alcuni rappresentanti del Con

siglio dei delegati, il cui resoconto
è pubblicato a parte. Vorrei però
concludere, questo forzatamente
sintetico excursus sulle caratteristi
che dell’Officina, con alcune con
siderazioni. Dall’incontro che ho
avuto con i rappresentanti dèi per
sonale, come da quelli con i diri
genti dell’impianto, ho avuto l’im
pressione costante di un grande
attaccamento all’Officina e al la
voro che vi viene svolto. Al di là
delle critiche e delle recriminazio
ni del momento, in tutti ho notato
una viva preoccupazione per le
prospettive dell’impianto e, in sen
so più generale, dell’Azienda; inol
tre, la capacità di rapportare i pro
blemi dell’Officina ad un conte
sto più ampio e in questo ambito
vedere realisticamente la loro so
luzione. E poi una volontà diffusa
di fare, di essere presenti, di con
tare, cioè di non limitarsi alla cri
tica negativa ma di indicare delle
soluzioni, di voler vedere i risul
tati. E questo, in un momento in
cui si parla di riforma e di rilan
cio delle ferrovie, è una delle ga
ranzie più preziose da salvaguar
dare.
PIERO SPILA

per attraversare l’Officina in certi
punti si devono percorrere veri e
propri "percorsi di guerra”. In tali
condizioni aumentano i rischi di in
fortunio e prende impulso la tenden
za di affidare all’esterno dei lavori
che invece, in una diversa situazione
ambientale, potrebbero benissimo es
sere effettuati da noi. Questa è una
cosa che non può trovarci consen
zienti, anche perché è in questo mo
do, in questa atmosfera di abbando
no, che si fa strada nel lavoratore
un minore incentivo alla professiona
lità, che rischiano di attecchire fe
nomeni negativi come la disaffezione
e l’assenteismo.
A tutto ciò bisogna rispondere in po
sitivo, dando all’Azienda una nuova
veste, più moderna e funzionale, fi
nalmente al passo con i tempi. Ecco
la grande importanza della vertenza
aperta dalle Organizzazioni Sinda
cali sulla riforma aziendale.
PATAMIA: Riforma dell’Azienda
che non deve essere disgiunta dal
problema dello sganciamento dal
pubblico impiego, che a mio parere
è il vero elemento decisivo per ri
muovere alla radice i guasti della bu
rocrazia.
CALVANI: Non è sufficiente, a mio
giudizio, una banale elencazione di
ciò che non funziona in Ferrovia
e nel nostro Deposito in particolare.
"Giornata del Ferroviere”, ancora
Occorre sì denunciare le carenze ma,
nel contempo, necessitano analisi
una volta avete denunciato con forza
obiettive per giungere poi alla formu
i problemi che assillano l’impianto.
lazione di concrete proposte risolu
Di che si tratta in particolare?
CURIEL: Innanzitutto c’è una que tive. E’ vero così che lo stato dell’
stione di metodo. Anche quest'anno Officina è insoddisfacente, che le
ci si è ricordati dei problemi dell’im fosse di visita sono sporche, che la
pianto solo in occasione dell’organiz loro manutenzione, come la pulizia
zazione della Festa. Solo allora dalla dei rotabili, è affidata a ditte esterne.
dirigenza sono venute le assicurazioni A tale proposito, se da un canto
e le promesse. E noi abbiamo il so viene spontaneo sparare a zero sugli
spetto che promesse e assicurazioni appalti, dall’altro, tenendo presente
avevano come scopo soprattutto di il ruolo di carattere sociale che le
tenere buono il personale e far svol Ferrovie rivestono, noi, consci anche
gere la Festa in tranquillità. Noi in del grave problema della disoccupa
vece vogliamo che l’attenzione che zione privata, possiamo tollerare
la dirigenza dimostra in certe occa certe forme di appalto, a condizione
sioni non sia un fatto episodico. Per però che non ne risenta la qualità,
ché i nostri problemi sono tanti e la quantità e l’efficienza del servi
gravi. Tutta l'Officina è ormai fati zio prestato. Soprattutto, l’appalto
scente. Il tetto è rotto e ci piove non deve peggiorare, più di quanto
dentro. La pavimentazione è disastra non lo siano già, le condizioni di la
ta e piena di avvallamenti. Gli im voro dei ferrovieri, come invece qua
pianti di illuminazione e di riscalda si sempre avviene, e soprattutto, nta
mento sono assolutamente insuffi questo è un discorso ancora più am
cienti. Ad ogni acquazzone il repar pio, l’appalto non deve consentire
to torneria si allaga, e ciò a tutto sperequazioni salariali tra lavorato
rischio di chi ci lavora, dato che in ri che operano nello stesso ambien
prossimità è posto il banco prova te. Si pensi ad esempio alla retribu
alimentato a 3.000 v. Le fosse di visi zione di un manovale di una ditta
ta sono sporchissime e al limite del- appaltatrice delle pulizie e a quella
l’inagibilità. Per non parlare poi del di un nostro Capo Tecnico e Capo
grave problema dello spazio. Ci sono Deposito, per non parlare di un ope
materiali ammassati ovunque, per cui raio.

ANCHE quest’anno, come già l’an
no scorso, durante la Giornata del
Ferroviere celebrata nell’Officina del
Deposito Locomotive di Roma Smi
stamento, ha suscitato una partico
lare attenzione il discorso di saluto
del rappresentante del Consiglio dei
delegati dell’Impianto. Ancora una
volta il discorso ha avuto accenti
marcatamente critici e, tra l’altro, ha
messo in risalto i difetti e le caren
ze dell’Officina. Un discorso che,
proprio perché venuto dai rappre
sentanti di coloro che vi lavorano,
al di là dall’essere condiviso o me
no, non va lasciato comunque cadere
ma merita invece di essere affron
tato ai vari livelli di competenza e
responsabilità. Per quanto riguarda
"Voci della rotaia”, nel quadro del
nostro servizio sull’Officina di Roma
Smistamento, abbiamo voluto sentire
anche alcuni dei delegati dell’Impian
to. Ci siamo quindi seduti attorno
al tavolo della saletta sindacale con
i colleghi Calvani, Curiel, Forconi,
Freda e Patamia. La conversazione,
molto animata ma sempre franca e
cordiale, ha toccato numerosi argo
menti e si è protratta a lungo. Per
ragioni di spazio siamo stati forzatamente costretti a sintetizzare alcuni
interventi, e di questo ci scusiamo
con gli interessati.
V.D.R.: Nel vostro discorso alla
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O fficin a Rom a' S m istam en to
PATAMIA: Per avere un’idea an
cora più precisa dei problemi che
abbiamo, io penso che basti guardare
la tuta che ho indosso. Questa tuta
non risponde a nessun requisito an
tinfortunistico, non copre di inverno
e fa sudare di estate. Evidentemente
non si è ancora capito che l’anno è
fatto di quattro stagioni. Ebbene lo
stato del nostro vestiario è esemplare
anche per quanto concerne il grado
tecnologico dell’impianto. Qui in Of
ficina l’operaio per sbloccare un pez
zo spesso è costretto ancora a ricor
rere all’estrattore a vite. Per quanto
mi riguarda, io lavoro nel reparto
Diesel, che pure è uno dei più mo
derni dell’impianto. Ebbene, all’ini
zio ci lavoravano in 8 persope, og
gi siamo diventati 32 ma lo spa
zio è rimasto sempre lo stesso. Poi,
non ci sono gli argani per fare en
trare le macchine a motore spento,
e allora queste devono essere fatte
entrare in moto. La conseguenza è
che l’aria dell’ambiente dove si lavo
ra diventa irrespirabile.
V.D.R.: Recentemente avete avuto
un incontro con il Direttore Gene
rale. Che esito ha avuto?

FREDA: Indubbiamente è stato un
incontro molto utile. Abbiamo fatto
presente i difetti dell’impianto e ab
biamo avanzato una serie di richie
ste. Ad esempio, abbiamo sollecitato
l’ampliamento e la ristrutturazione
dell’Officina, secondo un vecchio
progetto, i cui lavori, iniziati tanti
anni fa, furono poi interrotti per il
fallimento della ditta appaltatrice;
abbiamo chiesto l’agibilità totale del
la platea di lavaggio, costruita ben
4 anni fa e ancora inutilizzabile, la
risistemazione dello spogliatoio ma
novali e operai e la costruzione di
un nuovo spogliatoio (assolutamente
indispensabile se si pensa che il per
sonale dell’impianto è triplicato ma i
servizi sono praticamente rimasti gli
stessi). Abbiamo poi affrontato il pro
blema della mensa, che va ristruttu
rata e messa in condizione di fornire
un servizio migliore di quello attua
le, che è carente da ogni punto di
vista. C’è poi la questione della stra
da che attraversa il Deposito e passa
davanti alla nostra Officina. Qui le
macchine transitano a tutta velocità
e ci sono stati investimenti e inciden
ti mortali. Ebbene, se la strada insi
ste in proprietà ferroviaria, gli acces
si devono essere controllati meglio,
deve essere fatto in modo che la ve
locità sia ridotta e la Polfer deve
punire i trasgressori.
11 Direttore Generale davanti a tutte
queste richieste ha mostrato la massi
ma apertura, assumendo anche un
impegno a dare ad esse una solu
zione positiva. Anzi, quando abbiamo
chiesto delle garanzie ci ha fatto os
servare che non ce ne era bisogno,
ed ha aggiunto che lui quando ha
una multa da pagare si sente male
fino a quando non lo ha fatto.
PATAMIA: E io, se mi consentite
una battuta, vorrei che la prima
"multa” pagata dal Direttore Gene
rale riguardasse proprio il funziona
mento della mensa.
OURIEL: Comunque noi abbiamo
preso atto con piacere delle assicu
razioni forniteci. Ma sono tali le
delusioni del passato che rimane il
sospetto che si tratti ancora una voi12

ta di fumo negli occhi. Naturalmente
saremmo ben lieti se i nostri so
spetti si dimostrassero infondati.
V.D.R.: A parte l’ambiente di lavo
ro, cosa potete dire sull’organizza
zione interna dell’impianto?

FORCONI: L’Officina di Roma Smi
stamento è stata costruita nel 1938,
sono passati quindi 40 anni e le sue
strutture sono rimaste praticamente
le stesse. Se esse erano forse adegua
te all’epoca della costruzione, certa
mente non lo sono più oggi. Anzi il
progresso tecnologico che si è avuto,
il rinnovo del parco rotabile operato
dall’Azienda negli ultimi anni, han
no portato ancora più in luce le ca
renze dell’Impianto, lo hanno messo
in crisi. Oggi ci troviamo a dover
riparare mezzi nuovi, con tecnica e
dimensioni diverse rispetto a quelle
per cui si era progettato a suo tempo
l’impianto. A questa situazione l’A
zienda ha cercato di rispondere ade
guando il vecchio (e spesso fati
scente) al nuovo, e i risultati sono
negativi non solo rispetto alla qua
lità del lavoro ma anche per quanto
riguarda l’impegno fornito dal lavo
ratore che, per supplire alle carenze
dell’impianto, è chiamato ad un su
perlavoro.
Parallelamente a tutto questo lamen
tiamo il mancato adeguamento del
Magazzino scorte. L’approvvigiona
mento dei mezzi di ricambio avviene
troppo lentamente e in modo inade
guato rispetto alle necessità.
Occorrerebbe invece predisporre un
unico magazzino centralizzato, dotato
di terminali elettronici, così come
hanno tutte le più grandi industrie
del settore. In questo modo, oltre
a ottenere una razionalizzazione nel
l’impiego delle risorse, sarebbe reso
più facile l’inoltro della richiesta dei
"pezzi” e il loro reperimento.
Certo mi rendo conto che in termini
di economicità tenere un magazzino
scorte perfettamente approvvigionato
richiede dei costi alti di gestione, ma
a mio parere bisognerebbe anche te
nere presente il costo di un locomo
tore tenuto fermo in Officina per
mesi.
PATAMIA: In questo senso il pro
blema non è soltanto di avere più lo
comotori, ma anche di avere i pezzi
necessari per permettere ai locomo
tori di camminare.
CALVANI: Si avverte poi la man
canza di un elemento coordinatore
tra i vari impianti, anche se sulla
carta esiste, e che spesso hanno
problemi comuni in relazione ai ci
cli, ai tempi di lavoro, alle attrezza
ture necessarie e via dicendo. Ebbe
ne, spesso, per non dire sempre, a
tutto ciò si ovvia singolarmente, im
pianto per impianto, con notevole di
spendio complessivo di uomini, di
mezzi e di tempo, senza che peraltro
si pervenga a soluzioni ottimali. E’
chiaro come questa carenza di orga
nizzazione si traduce poi in un fatto
re di notevole antieconomicità.
FORCONI: Infine c’è il grave pro
blema del cottimo, che ci è stato
imposto tanti anni fa e che sempre
di più si rivela un metodo di lavoro
da rifiutare. Se questo è un discorso
valido in generale, diventa poi addi
rittura ovvio in un’Officina come
la nostra, dove vengono effettuati
lavori di manutenzione corrente e di

A c o llo q u io co n
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I TEMPI E I MODI
DELLE
INNOVAZIONI
NEL CORSO del nostro servizio
sull’Officina di Roma Smistamento
sono state molte le domande solle
vate sul presente e sul futuro del
l’impianto. Domande per lo più ri
maste sospese e che invece meritano
un ulteriore approfondimento, tanto
più che, per alcune di esse, già esi
ste una risposta. Per tale motivo e
per conoscere anche il parere della
dirigenza locale, abbiamo voluto in
contrare l’ing. Pasquale Esposito, Ca
po della Divisione 2 a dell’Ufficio
Trazione di Roma e Responsabile per
i Veicoli e gli Impianti del Com
partimento.
L’Ing. Esposito ci riceve nel suo
ufficio, al secondo piano del palazzo
di Via Marsala che ospita l’Ufficio
Compartimentale Materiale e Trazio
ne, e con molta cortesia accetta di
rispondere alle nostre domande.
V.d.R.: In base alla sua esperienza
cosa può dire dell’Officina di Roma
Smistamento? Della sua produttività?
Della sua organizzazione interna?

1NG. ESPOSITO: E’ senz’altro una
delle Officine più produttive del
Compartimento di Roma, piena di
gente capace, che lavora con serietà
e grande attaccamento. E’ un im

pianto ancora valido, pur contando
decenni di vita. Per quanto riguarda
l’organizzazione interna, essa è quel
la prevista dalla nostra Azienda per
tale tipo di impianto: potrebbe sen
z’altro essere migliorata, pur non es
sendo certamente superata. Tutta
via, pur nei suoi limiti, l’impianto
ha sempre dato e continua a dare
dei risultati positivi. D’altra parte
io credo che i problemi della pro
duzione e della qualità del lavoro
non si risolvono solo a livello orga
nizzativo, occorre sempre tenere pre
sente l’importanza del fattore umano.
Senza l’intelligenza, la capacità e la
passione dell’uomo, non c’è organiz
zazione che tenga, tutto va allo sfa
scio.
V.d.R.: Visitando l’Officina, parlan
do con gli operai che vi lavorano,
vengono alla luce numerosi proble
mi. Ad esempio una certa inadegua
tezza del livello tecnologico, la ve
tustà delle strutture e dei servizi,
la mancanza di spazio ecc. Cosa può
dirci in proposito?

ING. ESPOSITO: Il discorso sulla
inadeguatezza tecnologica delTimpianto è molto complesso. In parte
è un problema che esiste realmente,
anche perché la dirigenza locale per
motivi di varia natura non sempre ha

Un momento dell’incontro
con i rappresentanti del Consiglio
dei Delegati dell’Impianto
riparazione. Tutte lavorazioni che
non possono effettuarsi imponendo
dei tempi in funzione del cottimo.
L’ideale sarebbe invece che il lavo
ro venisse svolto non con l’orologio
alla mano, ma al meglio e senza nes
sun appesantimento burocratico.
CURIEL: Insomma noi siamo netta
mente per il superamento del cotti
mo, che oltretutto è un metodo mor
tificante per l’uomo e per l’Azienda
che l’applica.
V.D.R.: Per quanto riguarda l’antin
fortunistica, qual è la situazione?

CURIEL: Quest’anno il nostro im
pianto ha vinto un premio speciale
per aver riportato il minor numero
di infortuni. Ma è un risultato che
non ha alcun significato. Il fatto
che un impianto abbia avuto in un
anno meno incidenti rispetto all’an
no precedente è solo un caso fortui
to, che non dipende da un efficace
intervento in campo antinfortunisti
co. Infatti le attrezzature sono sem
pre le stesse, cioè vecchie, e lo stesso
si può dire per i mezzi di protezione.
Quindi se la pericolosità del lavoro
nell’impianto si è effettivamente ri
dotta. lo si deve soprattutto all’atti

vità del Consiglio dei delegati che
svolge una costante opera di con
trollo.
Per il resto posso portare una testi
monianza diretta, dato che da due
anni faccio parte del Comitato di an
tinfortunistica. Ebbene devo dire che
la nostra attività si limita per lo più
ad analizzare le cause dei sinistri, e
troppo spesso ci si libera la coscienza
scaricando sui lavoratori la respon
sabilità degli incidenti con la fatidi
ca formuletta "scarsa valutazione del
rischio”.
FREDA: C’è poi il grosso problema
delle malattie professionali. Qui in
Officina un’altissima percentuale del
personale porta il busto per artrosi.
L’impianto sorge, infatti, in una zo
na molto umida e molte lavorazioni
vengono fatte all’aperto. Molti altri
lavoratori sono afflitti da sordità,
per la rumorosità delle attrezzature e
degli ambienti. Ebbene, tutti questi
sono per l’Azienda dei malati come
gli altri, e solo raramente viene ri
conosciuta loro la malattia profes
sionale.
FORCONI: Più in generale, è pro
prio la concezione dell’antinfortuni
stica che si ha nella nostra Azienda
che noi contestiamo. Basti dire che
l’Azienda è al tempo stesso datore
di lavoro e agente assicuratore. Que
sto oltre ad essere contro ogni lo

degli infortuni un mezzo valido sono
anche i corsi di formazione e aggior
namento professionale.

CURIEL: Certamente. Noi come
Consiglio dei delegati siamo impe
gnati per restituire la massima di
gnità al lavoratore. E uno dei mezzi
principali per farlo sono proprio i
corsi di aggiornamento professionale.
Recentemente abbiamo ottenuto una
vittoria parziale, dato che l’Azienda
ha organizzato dei corsi. Ma sono
stati fatti solo per alcune macchine
e per una categoria di lavoratori, gli
elettricisti. Evidentemente non basta,
questo non deve rimanere un episo
dio isolato ma va esteso e reso con
tinuativo. Questo è un altro impe
gno che chiediamo alla nostra
Azienda.
P. S.

L’Ing. Esposito
durante
la nostra intervista

la possibilità di intervenire per mette
re rimpianto nelle condizioni ottimali
rispetto alle effettive esigenze. Ma
questo non significa che non ci si
renda conto della questione e che,
nei limiti del possibile, non si corra
ai ripari. A parte le migliorie con
tinue che si apportano alle strutture
c’è un progetto di ampliamento e ri
strutturazione dell’intera Officina, i
cui lavori finalmente riprenderanno
tra breve. Ebbene, con tale progetto
si intende rispondere anche alle ne
cessità dell'adeguamento tecnologico.
Inoltre è prevista, in un secondo mo
mento, la costruzione di un nuovo
capannone lungo 150 metri e con tre
binari, per permettere le lavorazioni
al coperto delle 801-940, cioè i mezzi
di trazione più moderni in dotazione
all’impianto e che attualmente, a cau
sa delle loro dimensioni, ci creano
una serie di difficoltà.
Anche per quanto riguarda la vetu
stà delle strutture, sono stati appro
vati una serie di lavori, alcuni dei
quali già in corso, come quelli che
riguardano il rifacimento della coper
tura dei capannoni. A tale proposito
vorrei anche aggiungere che tali la
vori non sono iniziati in questi giorni
perché bisognava far svolgere la
"Giornata del Ferroviere”. Si trat
ta, invece, di lavori che il Comitato
d’Esercizio ha approvato da più di
un anno, precisamente nel novembre
del 1977, e grazie alle nostre proposte
e sollecitazioni. Tali opere, che tra
l’altro richiedono un notevole impe
gno finanziario, riguardano oltre al
rifacimento della copertura, anche la
sistemazione della pavimentazione, la
costruzione di alcune fosse di visita,
la costruzione di nuovi uffici, la rea
lizzazione di un nuovo impianto di
riscaldamento...
V.'d.R.i Ecco, a proposito degli im

direi che è inadeguato. Certo è un
impianto di vecchio tipo, che è giu
sto rinnovare, cosa che ci accingia
mo a fare in questi giorni. I lavori,
che già sono stati affidati a una dit
ta, prevedono la ristrutturazione del
la centrale termica con la posa in
opera di una terza caldaia ed il rifa
cimento dell'impianto di distribuzio
ne mediante aerotermi. Ma anche
qui non è che abbiamo aspettato de
gli stimoli esterni per deciderci ma
solo che prendesse corpo il discorso
delTampliamento dell’Officina. Vole
vamo cioè realizzare un impianto di
riscaldamento che corrispondesse an
che alle future esigenze.
Del tutto diverso, invece, il discor
so che riguarda l’impianto di illumi
nazione. E’ un impianto insufficien
te? Bisogna metterci d’accordo su che
cosa si intende per insufficiente. Ci
sono delle norme precise che stabili
scono il grado di illuminazione ne
gli ambienti di lavoro a seconda del
tipo di attività che vi si svolge. Ora,
nell’Officina di Roma Smistamento
certamente non si svolgono lavora
zioni grossolane ma neppure finissi
me, e l’illuminazione risponde perfet
tamente sia alle effettive necessità
che a quanto stabiliscono le norme.
D’altra parte anche nel corso di un
recente incontro che ho avuto con
il Direttore Generale, insieme ai rap
presentanti del Consiglio dei delegati
dell’Impianto, il discorso è stato sol
levato e ho avuto modo di esprime
re il mio parere. Non ci sarebbe nes
suna difficoltà ad aggiungere un tu
bo al neon per ogni punto luce.
Ma faremmo Piedigrotta, non di cer
to un impianto di illuminazione più
funzionale.
V.d.R.: E per quanto concerne le
fosse di visita? Ci sono sembrate
sporche e pericolose.

l’Impianto il fenomeno del lavoro
dato all’esterno, alle ditte private?

pianti di riscaldamento e di illumi
nazione abbiamo raccolto delle criti
che.

ING. ESPOSITO. Se ci si riferisce
allo sporco bisognerebbe fare anche
un ”mea culpa” in sede di impianto.
C> sono dei manovali di pianta ap
positamente incaricati alla pulizia

ING. ESPOSITO: E’ un fenomeno
del tutto marginale, che riguarda la
vorazioni molto semplici, come ad
esempio il riavvolgimento dei moto
rini delle pompe ecc. In questi casi

ING. ESPOSITO: Per quanto riguar
da rimpianto di riscaldamento non

gica, non ci dà neanche alcuna garan
zia. Perché, in caso di incidente sul
lavoro chi stabilisce di chi è la re
sponsabilità? Chi riconosce o me
no la malattia ' professionale di un
agente? Sempre e solo l’Azienda.
Poi, noi sappiamo che dotare gli
impianti di efficaci mezzi di pro
tezione presenta dei costi anche ele
vati. E non ci sembra giusto che a
decidere se adottare o meno quelle
misure spetti a colui che poi dovrà
accollarsene le spese.
V.D.R.: Per un’efficace prevenzione

dell’ Officina. Evi
dentemente c’è qual
cosa che non funzio
na. Per il resto si
deve senz’altro rico
noscere che le fosse
non sono l’ultimo
grido della moda, so
no vecchie e risen
tono, più di qualsia
si altra struttura, del
la vetustà dell’im
pianto. Cosa fare?
Occorrerebbe realiz
zare nuove fosse, ma
ci vorrebbero milioni e milioni
a disposizione oltre a quelli già im
pegnati. Purtroppo non è questa la
nostra condizione e non lo sarà mai.
Bisogna allora rispettare delle scale
di priorità.
V.d.R.: Qual è la situazione del Ma
gazzino Scorte?

ING. ESPOSITO: Il Magazzino at
tualmente è situato in un locale trop
po piccolo e fatiscente. Nel progetto
di ristrutturazione è previsto il suo
spostamento nella parte ampliata e
verrà completamente riorganizzato.
Certo, per avere un perfetto approv
vigionamento bisognerebbe avere al
le scorte diversi pezzi per ogni cate
goria di materiale. Al fine di evitare
un immobilizzo di capitale che non
riusciremmo mai ad ammortizzare, è
stato appositamente istituito il Ma
gazzino Divisionale di Roma S.L.,
che può provvedere alle immediate
necessità di tutti gli impianti.
V.d.R.: In che misura incide nel

ci si rivolge all’industria privata per
ché all'Azienda non converrebbe as
solutamente darsi un’attrezzatura ade
guata per svolgere lavori che hanno
carattere del tutto saltuario.
V.d.R.: Ci sono problemi particolari
in campo antinfortunistico?

ING. ESPOSITO: Non direi. For
tunatamente nell’impianto non ci so
no mai stati incidenti di particolare
gravità. L’unico problema veramen
te scottante riguarda la lavorazione
sugli imperiali dei locomotori per
la riparazione dei pantografi, dato
che non è possibile fissare delle funi
di sicurezza. Ma anche qui stiamo
cercando di correre ai ripari e attual
mente abbiamo allo studio due-tre
soluzioni che certamente ci permet
teranno di risolvere il problema.
V.d.R.: E per quanto riguarda la ru
morosità del tornio in fossa?

ING. ESPOSITO: Abbiamo deciso
di portare la centralina di comando
del nastro trasportatore dei trucioli
(che è la fonte principale del rumo
re) all’esterno del locale. Con tale
accorgimento il livello di rumorosità
calerà del 60% circa, come risulta
dalle esperienze fatte in altri impianti.
P. S.
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IL NUOVO CONTRATTO
Con la stessa decorrenza, pre
vio accertamento professiona
le, dovranno essere inquadrati
alla 4a categoria, nei limiti dei
posti individuati, gli Operai
Specializzati tutti e gli O pe
rai Q ualificati con 3 anni di
anzianità di qualifica;
8 ) nella formulazione delle gra
duatorie dovranno prevedersi
punteggi aggiuntivi a favore
degli Operai Specializzati di
venuti tali a seguito di con
corsi interni;
9) il personale di macchina dovrà
essere assunto direttamente
per il 4° livello con il possesso
del diplom a di scuola media
superiore; nei livelli inferiori
non va più pertanto prevista
la qualifica di A llievo Mac
chinista.
N ell’arco di 3 anni dovrà per
venirsi alla qualifica unica di
M acchinista. Gli attuali A.
M acchinisti e M acchinista TM
che non superassero l ’accerta
mento professionale resteran
no nel 3° livello inseriti in un
particolare ruolo ad esauri
mento.
Anche in merito al trattamento
econom ico sono state apportate
L’ "IPO TESI di contratto” così co 2 ) le graduatorie degli idonei di sostanziali m odifiche ed integra
m e l’abbiamo riportata nel prece
detti "accertamenti professio zioni. Cioè:
dente numero è diventata contrat
nali” dovranno restare valide a) nella fase di prima applicazio
to che è stato sottoscritto dal
per due anni;
ne dovranno essere considera
Ministro dei Trasporti, dai rap 3) nella form ulazione delle gra
ti, sia pure per ventiquattrepresentanti delle Confederazioni
sim i, gli scatti biennali del
duatorie dovrà tenersi conto,
CGIL-C1SL-UIL, dai rappresen
2,50 per cento già maturati o
per i punteggi aggiuntivi, del
tanti dei Sindacati Unitari dei
maturandi fino al 30.6.79,
le m ansioni superiori svolte,
Ferrovieri SFI-SAUFI-SIUF e dal
nonché i parametri di stipen
della idoneità conseguita in
SIN DIFER .
dio conseguibili entro la stes
precedenti analoghi accerta
Avevam o anche detto che, se
sa data;
menti professionali, compresa
condo le previsioni correnti, a
la cosiddetta abilitazione alla b) nel caso di passaggio da una
quell’ipotesi di accordo sarebbero
dirigenza impianti e di tutte
categoria professionale ad un’
state apportate alcune m odifiche,
altra superiore dovrà essere
le altre abilitazioni;
cosa che si è puntualmente veri 4) nel passaggio dal vecchio al
garantito l’inquadramento al
ficata.
la classe di stipendio superio
nuovo ordinam ento dovranno
Perché i nostri lettori abbiano un
re conservando ”ad personam”
essere inquadrati, nei lim iti dei
quadro com pleto d ell’accordo sot
l ’eventuale assegno personale
posti disponibili, tutti gli ido
toscritto, riportiamo le m odifiche
costituitosi in fase di prima
nei dei concorsi interni per
e le aggiunte proposte dai Sinda
applicazione del nuovo con
posti
definiti
ed
indefiniti
ban
cati e, in via di massima, accetta
tratto;
diti entro il 1° ottobre 1978;
te dal rappresentante del G over
c) dovrà essere studiato, un siste
5)
dovrà
essere
garantita
ai
vin
no. Abbiam o detto in "via di mas
ma per garantire, ai dipenden
citori di concorsi interni l ’op
sim a” perché nel prosieguo della
ti che passano alla categoria
zione
tra
l’inquadrarhento
nel
trattativa di merito, nel perfezio
superiore,
un trattamento eco
la nuova qualifica e la vec
nam ento cioè della parte applica
nom ico non inferiore a quello
chia
qualificata
di
apparte
tiva, il contratto stesso potrebbe
che avrebbero maturato avan
nenza;
ancora subire qualche ritocco.
zando orizzontalmente nello
Tra le nuove proposte di caratte 6 ) la percentuale indicata al pun
stesso livello.
to 3f dell’accordo (30 per cen
re normativo le più importanti da
Avevam o anche detto, nel nume
riportare ci sembrano le seguenti:
to degli Operai da inquadra ro precedente, che saremmo ri
re al 4° livello) dovrà essere tornati a parlare del trattamento
1 ) non si parla più, nel contratto,
considerata puramente indica riservato ai pensionati in data
di concorso interno per il pas
tiva. La definizione deve es posteriore al 30.6.77 dal momen
saggio da una categoria ad un’
sere strettamente legata ai fab to cioè che il nuovo contratto
altra in senso orizzontale, e per
bisogni che scaturiranno dalla avrà validità giuridica.
il passaggio da un livello ad
trattativa per la riorganizza N elle norme contrattate, infatti, a
un altro in senso verticale, ma
zione del lavoro;
soltanto di accertamento pro
garanzia che i ferrovieri avrebbe
fessionale, i cui contenuti e 7) in sede di primo inquadramen ro avuto lo stesso trattamento già
m odalità saranno definiti a se
to i Verificatori ed i Tecnici riservato ai pubblici dipendenti è
conda dei diversi profili pro
LE. dovranno essere inquadra scritto testualmente: « al persona
fessionali;
ti direttamente in 4“ categoria. le collocato a riposo in data suc
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cessiva al 30.6.76 sarà assicurato
lo stesso trattamento previsto in
proposito per tutte le categorie
di dipendenti statali dalle note ag
giuntive al protocollo d’intesa del
23.12.77 relativo all’analogo rin
novo contrattuale concordato il
14.4.1978 tra Governo e Orga
nizzazioni Sindacali Unitarie dei
lavoratori statali ».
Ma n ell’accordo per i pubblici di
pendenti era detto che per quanti
sarebbero andati in pensione nel
l ’arco del contratto 7 6 /7 9 se ne
sarebbe riparlato in sede di rifor
m a delle pensioni.
La trattativa, lunga, sofferta, tra
G overno, Confederazioni e Sin
dacati dei pensionati si è conclu
sa, ma di questo particolare pro
blema non se ne è assolutamente
parlato. Volutam ente? 'Per pura
dim enticanza? Bisogna dedurne
che coloro che sono andati in pen
sione prima del 1°. 10.1978 segui
ranno la sorte di tutti i pensiona
ti statali legati alla norma genera
le della perequazione automatica
delle pensioni senzp alcun riferi
mento al nuovo contratto.
Senza addentrarci nella comples
sa materia pensionistica diciamo
dunque che a partire dal 1°.1.79
le pensioni in godim ento saranno
aumentate di una quota fissa re
lativa all’aumentato costo della
vita (scala m obile) di cui, per i
pubblici dipendenti, non si cono
sce ancora l’entità, più il 2,9 per
cento della pensione stessa in re
lazione all’aumento m edio dei sa
lari dei lavoratori dipendenti del
settore industria.
Dal 1°. 1.1980 la perequazione del
la pensione alla dinamica salaria
le pura (depurata cioè dell’inden
nità integrativa speciale, o scala
m obile) sarà determinata in ba
se all’aumento del costo della vi
ta n ell’anno 1979, ancora non in
dicizzato, ed in base all’aumento
medio delle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti del settore
privato e del settore pubblico, an
che questo ancora da determinare.
Per i più vecchi pensionati ag
giungiamo che la percentuale di
aumento così determinata sarà ap
plicata non già sull’intera pensio
ne percepita ma su questa depu
rata delle quote in cifra fissa cor
risposte dal 1976 in avanti.
U n’ultima notizia utile: nel re
cente accordo per la riforma del
le pensioni i Sindacati hanno chie
sto ed ottenuto la perequazione
automatica delle pensioni alla di
namica salariale a partire dal pri
mo giorno d ell’anno successivo a
quello del pensionam ento senza
aspettare cioè il decorrere d ell’in
tero anno intermedio che si tra
mutava, per alcuni, in una ulterio
re sperequazione.
E. Z.

Completate nuove
opere per 9 miliardi

VERONA
VERSO GLI ANNI ’80

IL 1° OTTOBRE, con l’attivazione
dell’orario invernale, sono stati aperti
all’esercizio i nuovi accessi che dal
Posto di Movimento Golosine sulla
linea per Bologna e dal Km 94 circa
di quella per Modena raggiungono
Verona Porta Nuova. Contempora
neamente sono stati disattivati i vec
chi accessi, ormai inadeguati alle esi
genze del traffico ferroviario ed ubi
cati in una zona urbanizzata della
città.
Le nuove opere sono state illustrate
in una conferenza stampa dall’Ing.
Puccio, Direttore Compartimentale
di Verona. Esse comprendono il Po
sto di Movimento S. Lucia, dove si
diramano i nuovi accessi, ed i se
guenti nuovi tratti di linea:
— 2,9 km di doppio binario elettri
ficato tra il PM S. Lucia e Vero
na P.N. (viaggiatori);
— 2 ,2 km di doppio binario elettri
ficato tra il PM S. Lucia e lo Sca
lo Merci;
— 0 , 8 km di semplice binario elettri
ficato che affiancandosi ad altro
binario preesistente realizza un
primo tratto del costruendo rad
doppio della linea per Bologna,
fino al Posto di Movimento Go
losine.
In quest’ultima località dove, in at
tesa dell’estensione del raddoppio,
avviene il passaggio dal doppio al
semplice binario, è stato installato
un moderno apparato centrale elettri
co a comandi d’itinerari per la manoSopra, una pianta delle nuove
opere attivate nel nodo di Verona

A sinistra, la vecchia linea da
abbandonare. In primo piano il
termine della nuova linea
merci predisposto per l’allacciamento

Sotto, una visione panoramica
della nuova linea

vra degli scambi e dei segnali. Nel
Posto di Movimento S. Lucia è stato
installato un altro ACEI predispo
sto per il telecomando e per il futuro
raccordo tra le linee per Milano e per
Bologna, di cui si dirà appresso.
Sono questi i primi importanti lavori
realizzati nella Rete con i finanzia
menti del Piano Ponte e del Piano
di Interventi Straordinari. Essi, ini
ziati nella primavera del 1975, hanno
comportato una spesa di 5,9 miliardi,
a cui vanno aggiunti 3 miliardi co
stituenti il valore odierno di alcuni
rilevati e delle spalle di tre manu
fatti costruiti nel dopoguerra, tra il
1945 ed il 1948.
La deviazione degli accessi da Bolo-

gna e da Modena fu decisa infatti
fin dal 1928, quando fu approvato
il Piano Regolatore della stazione di
Verona Porta Nuova che prevedeva,
appunto, l’ingresso separato dei tre
ni viaggiatori per Verona Centro e
dei merci per lo Scalo, nonché la co
struzione di due raccordi tra le linee
per Milano e per Brennero e tra quest’ultima e la Verona-Bologna, onde
evitare ai treni merci in transito l’in
gresso a Porta Nuova e la conseguen
te inversione del verso di marcia.
I due raccordi furono attivati nel
1941 ed ebbero in quell’epoca, come
è facile immaginare, rilevante impor
tanza per i trasporti militari. Le ope
re relative agli accessi da Bologna e
da Mantova rimasero invece incom
piute.
II completamento dei nuovi accessi,
realizzato in un periodo di tre anni,
relativamente breve se si considerano
la complessità e l’eterogeneità delle
opere, reca notevoli benefici all’eser
cizio ferroviario ed elimina una vera
e propria barriera tra i quartieri S.
Lucia e Golosine.
La circolazione ferroviaria, infatti,
trarrà evidenti vantaggi dalla suddi
visione dei traffici viaggiatori e mer
ci e dalla disponibilità di un primo,
seppur breve, tratto di linea a dop
pio binario sulla linea per Bologna.
Altri benefici deriveranno al traffico
merci dall’eliminazione dell’attraver
samento della radice dello Scalo da
parte dei treni viaggiatori. Questi, in
fatti, percorrendo la nuova linea non
imporranno più la sospensione delle
manovre che prima interessavano il
loro itinerario.
Queste opere, inoltre, si collocano
in un programma più ampio di ri
strutturazione e potenziamento del
Nodo di Verona, che culminerà nella
realizzazione di un moderno Appara
to Centrale per la manovra degli enti
di piazzale della stazione di Porta
Nuova e dei bivi interessanti il Nodo
stesso. Le ulteriori opere, che ver
ranno realizzate in un periodò di cir
ca cinque anni, si possono così sinte
tizzare:
— completamento del doppio bina
rio da Golosine a Cà di David;
— allargamento e modifica della ra
dice lato Venezia del piazzale dei
binari di Porta Nuova;
— scavalcamento della linea per Mi
lano da parte di quella del Bren
nero;
— costruzione di un nuovo allaccia
mento tra la linea di Milano e
quella di Bologna per consentire
instradamenti diretti evitando il
passaggio per Porta Nuova.
Il completamento di queste opere
consentirà la realizzazione di un mo
derno Apparato Centrale e l’elimina
zione della manovra a mano degli
scambi che, unitamente all’intersezio
ne a raso delle linee per Milano e per
Brennero, condiziona pesantemente
la regolarità della circolazione.
Le opere recentemente attivate hanno
un notevole rilievo urbanistico in
quanto permettono di eliminare una
discontinuità nell’abitato e di sop
primere tre passaggi a livello.
I vecchi accessi, infatti, sono stati
abbandonati per la maggior parte
della loro estensione, ed il breve trat
to rimasto in esercizio è stato declas
sato a raccordo per il collegamento
con la Zona Industriale. E’ comun
que allo studio l ’eliminazione anche
di questo tratto di binario, mediante
un collegamento con la nuova linea
merci.
RENZO MARINI
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ROMA: IN ATTESA
DELLA
"LINEA DI CINTURA”
LA PREVISIONE era che con l’en
trata in vigore dell’orario ferroviario
invernale, alla mezzanotte del 1° ot
tobre 1978, sul percorso Roma-Fiumicino (ponte Galeria) i convogli fer
roviari viaggiassero con il blocco au
tomatico in sostituzione del normale
blocco elettrico e senza incrociare
alcuno dei numerosi passaggi a livel
lo esistenti. Delle nuove condizioni
di traffico si parlerà probabilmente
in primavera con il completamento
da parte del Comune delle opere di
raccordo essenziali alla soppressione
dei passaggi a livello.
L’esercizio del blocco automatico fa
vorisce il passaggio di treni a tempi
ravvicinati, ma qui sulla tratta per
Fiumicino (ponte Galeria) sarebbe
auspicabile un collegamento del tipo
metrò con corse a tempi mnemonici;
non si può dimenticare però che sul
lo stesso percorso c’è la forzata coabitazione del traffico locale e di quel
lo che immette i convogli ferroviari
sulla dorsale tirrenica per il Nord.
Le possibilità di instradare treni-me
trò per Fiumicino (ponte Galeria)
e su tutta la rete FS urbana, sono
proiettate nel futuro, rinviate fino a
quando non verranno completate le
infrastrutture in costruzione o create
delle nuove per il completamento di
un sistema di linee ferroviarie orga
nico che si inscriva nel centro abita
to della capitale. Se esistono delle
evidenti potenzialità connesse alla
utilizzazione della rete ferroviaria ur

bana, ne sono altrettanto chiari i li
miti.
Sono molteplici e complessi gli osta
coli che si frappongono alla realizza
zione di un servizio metrò in super
ficie, al pari di quanto avviene nelle
maggiori città della Repubblica Fe
derale Tedesca per mezzo delle SBahn. Tra le questioni aperte di non
immediata soluzione, è anche il com
pletamento della linea ferroviaria de
finita « linea di cintura », di raccordo
a semicerchio a nord delle linee esi
stenti.
Progettata da circa quarant’anni, la
« linea di cintura » giace in parte an
cora sulla carta. E’ competente per
la costruzione il Ministero dei Lavori
Pubblici, la cui giurisdizione ricade
su altre quattro linee ferroviarie in
Italia, Caltagirone-Gela, Cormons-Redipuglia, Circonvallazione di Trieste
e la Paola-Cosenza. Al fine di dare
pronta attuazione alle opere riferite
—si legge nella recente risoluzione
votata all’unanimità dalla commissio
ne Trasporti della Camera dei depu
tati sul piano poliennale delle Ferrorovie dello Stato — « saranno da
adottare appropriate scelte operative,
verificando fra l’altro la possibilità e
l’opportunità del trasferimento all’A
zienda del compito di completare le
onere ferroviarie suddette ».
Con l’attivazione della « linea di cin
tura » — se ne parlerà però fra
quattro-cinque anni stando alle indi
cazioni del Ministero dei Lavori Pub

Un’immagine della linea urbana che attualmente collega Roma con Viterbo

blici — si eliminerebbe l’ostacolo
principale all’alleggerimento del traf
fico sulle linee e nelle stazioni. Con
giuntamente con il potenziamento
degli impianti fissi e dei mezzi ro
tabili, ne deriverebbero le condizioni
per mettere in circolazione i trenimetrò, in tempi brevi.
Si potrebbe allora pensare all’adat
tamento delle linee delle Ferrovie
dello Stato ai servizi urbani,, come
struttura portante di tutti gli altri
tipi di trasporto.
Prendiamo in esame alcune ipo
tesi. Costruita la "linea di cintu
ra”, i convogli merci, e non pochi
treni passeggeri, troverebbero natu
rale scorrimento sulle nuove linee e
per moltissimi treni si eviterebbero i
percorsi interni. La prima conse
guente decisione riguarderebbe il di
rottamento per Roma-Trastevere,
Roma-San Pietro, galleria nuova Aurelia, Prati di Madonna, Maccarese,
del traffico a lunga distanza, passeg
geri e merci, per Pisa-Livomo-Genova-Torino. Di prepotenza, ritorna co
sì il discorso del collegamento con
Fiumicino, e nelle nuove condizioni
sarebbe agevole attuare le corse di
treni-metrò da Roma a Porto. Da
questa località si può raggiungere 1’
aerostazione con pullman, nell’attesa
di costruire un raccordo su rotaia.
Ma come superare I’ "impasse” deter
minato dal riconoscimento del valo
re archeologico della zona? Con una

La stazione urbana della Pineta
Sacchetti. Sono molteplici
e complessi gli ostacoli che si
frappongono alla realizzazione di un
servizio « metro » di superficie
linea ferroviaria sopraelevata, oppu
re portando avanti il progetto di una
linea sotterranea delineato da tem
po? La competenza delle relative
opere è dell’Aviazione Civile e la
progettazione del raccordo dovrebbe
essere affidata alla Società Aeropor
ti di Roma.
Circa l’accennata utilizzazione delle
linee ferroviarie per i servizi metrò
in superficie, di largo impiego nella
Repubblica Federale Tedesca, preci
siamo che essi vengono classificati
distintamente S-Bahn (ferrovia citta
dina) e U-Bahn (ferrovia sotterra
nea). Addirittura a Berlino, il siste
ma S. Bahn e U-Bahn è stato costrui
to così organicamente da ricompor
si in modo autonomo e funzionale
in due distinte unità anche dopo la
divisione della città in settore occi
dentale e in settore orientale.
Per quanto riguarda Roma nell’atv tesa che la "linea di cintura” diven
ga una realtà, è possibili, comunque,
già pensare ad alcuni tracciati da
prendere in considerazione per l’or
ganizzazione di traffici ferroviari al
livello di metrò.

Almeno tre linee possono spaziare
nel perimetro urbano della capitale
con caratteristiche simili a quelle

delle S-Bahn. Da Monterotondo a
Fiumicino, sul tracciato Orte, RomaSmistamento, , Tiburtina, Tuscolana,
Ostiense, Trastevere, Fiumicino con
le relative fermate intermedie.
Un altro itinerario possibile parte
da Tivoli o Guidonia fino alla Stor
ta passando per Tor Sapienza, RomaPrenestina, Tuscolana, Ostiense, Tra
stevere, San Pietro, Montemario, Ot
tavia. Per rendere operante tale per
corso è indispensabile la costruzione
di un tratto inferiore al chilometro
all’altezza di Casalbertone. Infine, la
direttrice Ciampino-Roma Termini. 1
passeggeri dei treni-metrò di questa
tratta potrebbero accedere con ascen
sori alle altre due linee intersecantisi
in corrispondenza del sovrappasso
nelle vicinanze di Roma-Casilina.
Una analisi anche non approfondita
dei traffici viaggiatori nel perimetro
urbano non può prescindere da una
ulteriore considerazione circa la loca
lità dove attestare il terminal in fun
zione di centro interscambio trenometrò-tram-bus-pullman.
Non esiste identità di vedute al ri
guardo. Un gruppo di tecnici intende
fissare il terminal a Roma-Ostiense,
trasferendovi anche 1’air-terminal. L’
organizzazione del terminal intermo
dale di Roma-Ostiense, con la messa
in opera di adeguati servizi per in
terscambi comodi e snelli, avrebbe
anche la funzione di alleggerire il
traffico su Roma-Termini.
Di recente si è fatto strada uno stu
dio che prevede la creazione di una
"grande stazione” ferroviaria con
due terminal, Roma-Termini e RomaTiburtina, unificati da collegamenti
continui per mezzo di treni « navet
ta ». Per conseguenza, si avrebbe il
decentramento in altri scali di molti
servizi a lunga distanza attualmente
instradati a Roma-Termini. Il pro
getto della "grande stazione” ha già
avuto il suo slogan: "Dare ai pen
dolari Roma-Termini".
NICOLINO PIZZUTO

DAL 5 AL 7 OTTOBRE, si è tenuta a Roma la seconda Conferenza
Regionale dei Trasporti, che ha avuto come tema « II trasporto pub
blico per lo sviluppo economico del Lazio ».
Nel corso dei tre giorni, sindacalisti, amministratori, dirigenti di enti
e di aziende del settore, rappresentanti delle forze politiche e della
nostra Azienda, hanno discusso di quelli che sono gli obiettivi su cui
si gioca il futuro dei trasporti nel Lazio. E, cioè, apertura della linea
« A » della metropolitana, riorganizzazione dell’Acotral, realizzazione
di nuovi importanti nodi di interscambio del sistema integrato ro
taia-!-bus, già previsto dal piano regionale, risanamento tecnico delle
linee ferroviarie Roma-Viterbo e Roma-Fiuggi e definizione a livello
governativo degli interventi finanziari e legislativi nel settore.
Per quanto riguarda, in particolare, la situazione delle ferrovie, è emer
sa la comune convinzione che sia necessario « privilegiare la rete
ferroviaria statale o locale c realizzare in appositi nodi il collegamento
con i servizi automobilistici, come unica prospettiva valida allo svi
luppo del trasporto sia delle persone che delle merci ». Così ha avuto
occasione di dire a conclusione dei lavori il Vice Presidente della
Giunta Regionale, Maurizio Ferrara.
Nel corso del Convegno sono stati, tra l’altro, affrontati i problemi
relativi al sistema aeroportuale e allo sviluppo dei porti, in partico
lare di Civitavecchia. A questo proposito il Presidente del Consorzio
del porto laziale, Raffaele Meloro, ha detto che per il prossimo decen
nio si ipotizzano oltre due milioni di passeggeri all’anno ed oltre
mezzo milione di auto che da Civitavecchia si imbarcheranno per la
Sardegna. Da ciò discende la necessità di urgenti provvedimenti come
la realizzazione della nuova invasatura per le navi traghetto delle FS.
Queste alcune delle indicazioni, emerse nel corso della Conferenza,
che per il loro interesse travalicano senz’altro i confini regionali.
Come ha concluso l’Assessore ai Trasporti, Di Segni, « la dimensione
dei problemi che occorre affrontare e risolvere è notevole, per questo
è indispensabile l'apporto di tutte le forze politiche e sociali, dei
tecnici e dei lavoratori del settore ».
T. G.

ash
NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
7 milioni di viaggiatori
sui treni dell’estate
I 1.550 treni straordinari viaggiatori
a media e lunga percorrenza (una
cifra tra le più consistenti dell’ultimo
decennio) messi in circolazione nel
periodo estivo, hanno registrato, ri
spettivamente 3.324 e 3.756 milioni
di viaggiatori-chilometro, con au
menti dell’1,9 e del 2 , 2 per cento
nei confronti degli stessi mesi dell’
anno precedente.
Meno indicativi, in considerazione
del recente aumento delle tariffe, ma
pur sempre significativi, i dati sugli
introiti. Nel solo luglio si è avuto
un incasso per la parte viaggiatori di
63,8 miliardi di lire, con un progres
so del 10,4 per cento rispetto al lu
glio dello scorso anno. Più degli altri
ha incassato il Compartimento di Mi
lano, con 11 miliardi e 500 milioni.
Al secondo posto è Roma con 8,7
miliardi. Altro dato interessante è il
16,5 per cento di incassi in più
registrato presso il Compartimento
di Reggio Calabria.

Varato un programma
di interventi per le FS

na valorizzazione e utilizzazione del
l’opera (315 miliardi);
— avvio degli interventi più urgent;
per la protezione della sede ferro
viaria nelle zone maggiormente sog
gette a dissesto idrogeologico per
quanto di competenza dell’Azienda
(2 . 0 0 0 miliardi).

Proposta di riduzione per i
collegamenti con la Sardegna
L’unificazione delle tariffe dei collegamenti marittimi tra la Sardegna
e il Continente e il loro adeguamento
al sistema tariffario delle FS saranno
discussi dall’assemblea di Monteci
torio.
Il Sottosegretario ai Trasporti, On.
Degan, ha, infatti, chiesto il rinvio
in aula di una risoluzione su questo
argomento che la Commissione Tra
sporti della Camera aveva comincia
to a discutere da una settimana. La
risoluzione era stata presentata al
termine di un dibattito che nei mesi
scorsi aveva impegnato la Commis
sione reduce da un viaggio informa
tivo in Sardegna. Fra l’altro, in tale
sede era emerso che la riduzione
delle tariffe marittime, assumendo
come parametro di riferimento il si
stema tariffario delle ferrovie, poteva
dare un decisivo contributo alla ri
nascita economica dell’isola, dove le
merci costano mediamente il 30 per
cento in più a causa dell’alto prezzo
dei trasporti.

II Consiglio dei Ministri ha varato
un programma integrativo di inter
venti destinati ad ammodernare li
nee e impianti ferroviari. 11 disegno
di legge amplia la precedente stesura
del piano integrativo di interventi,
sulla base delle risoluzioni adottate
Un nuovo impianto
dalla Commissione Trasporti della
a Cervignano del Friuli
Camera che ha fissato alcune diretti
ve programmatiche per soddisfare le La stesura definitiva del piano d’ar
esigenze prioritarie di adeguamento
del nuovo scalo di smista
e potenziamento degli impianti, del mamento
mento ferroviario che dovrà essere
le linee e del materiale rotabile. La realizzato a Cervignano del Friuli
nostra Azienda viene così autorizza (Udine) è stata recentemente conse
ta ad assumere, anche in via imme gnata all’Assessorato regionale della
diata, impegni fino a 6.500 miliardi
Pianificazione e Bilancio da parte
scaglionati in sei anni, dal 1979 al della società Italconsult di Roma.
1984.
Il nuovo impianto, indispensabile per
Gli interventi sono i seguenti:
lo snellimento e la razionalizzazio
— rifinanziamento di opere già pre ne dei nodi ferroviari nord-orientali
viste dai precedenti programmi di in e del sistema ferroviario portuale de
vestimenti straordinari ferroviari e gli scali del Friuli-Venezia Giulia,
che non è stato possibile interamen consentirà di smistare, a pieno re
te realizzare a causa degli aumenti gime, circa tremila carri al giorno,
dei costi intervenuti nel frattempo cioè, di scomporre e comporre 45-50
(importo previsto: 1575 miliardi);
coppie di treni per le direzioni Udi— avvio a soluzione dei più.urgen ne-Tarvisio, Trieste Gorizia e Ve
ti problemi dell’esercizio, con partico nezia.
lare riguardo all’aumento della capa I lavori di costruzione potranno co
cità di trasporto e alla qualità del minciare alla fine del prossimo anno
servizio nel traffico merci e in quel in quanto gli stanziamenti necessari
lo pendolare, ad una maggiore re sono già previsti nel bilancio dell’
golarità della circolazione dei treni Azienda.
viaggiatori e al recupero della pro
duttività. L’importo previsto è di
15 miliardi per il
2.610 miliardi, con i quali si inten
ripristino della "Faentina”
de anche assicurare una serie di in
terventi per la riqualificazione delle I lavori di ripristino del tratto fer
trasversali appenniniche e delle linee roviario S. Pietro Sieve-Firenze, del
interne di maggior rilievo del Mezzo la linea "Faentina”, che fu distrutto
giorno e delle isole, per la creazione durante gli eventi bellici, saranno in
di itinerari alternativi e per un re clusi nel prossimo programma inte
cupero di efficienza sulla rete com grativo, programma per il quale è in
plementare e secondaria;
corso di predisposizione il necessario
— completamento della direttissima disegno di legge. L’impegno econo
Roma-Firenze tra Figline Valdarno e mico previsto è di circa quindici mi
Arezzo, in modo da ottenere la pie liardi di lire.
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I problemi dell’Azienda FS e le prospettive per una sua riorganizza
zione strutturale e funzionale sono stati oggetto di una « comunica
zione » del Ministro Colombo alla Commissione Trasporti della
Camera.

TUnità
In particolare il M inistro doveva sottoporre alla verifica della Ca
mera il piano di acquisto di materiale rotabile per un importo com 
plessivo di 1.665 miliardi deciso con la legge approvata nell'agosto
scorso e presentare la bozza del piano integrativo per gli impianti
fissi ferroviari. Il M inistro ha rispettato gli impegni derivanti dalla
risoluzione approvata a suo tempo dalla com m issione parlamentare
ed ha sottoposto all’attenzione della stessa piani dettagliati che ri
spondono, crediamo per la prima volta, alle precise indicazioni del
Parlamento.

il Giornale
Economicità e miglioramento qualitativo dei servizi. Questi gli obiet
tivi che il governo intende perseguire per sanare l’enorme deficit
delle Ferrovie dello Stato, che grava sulla collettività. Lo ha affer
mato il M inistro Colombo riferendo alla Com missione Trasporti*
l’esigenza è motivata anche dalla necessità di realizzare un pareggio
nel bilancio tecnico-aziendale delle FS, per adeguarsi alla normativa
comunitaria in materia.

IL POPOLO
« Più efficienza per le ferrovie ». L’attuale struttura organizzativa
dell’Azienda non è più adeguata alle esigenze della produzione di
un servizio qual è quello del trasporto pubblico su rotaia, che deve
essere gestito con criteri di imprenditorialità incom patibili con un
assetto eccessivam ente burocratico e con i vincoli ritardatori della
normativa generale di contabilità dello Stato.

A V V E N IR E
« Costerà caro risanare le FS ». Per intervenire decisamente nel set
tore degli impianti ferroviari, elim inando anche parte dei « punti
neri » della rete delle Ferrovie dello Stato che in base alla relativa
« mappa » rappresentano zone di potenziale pericolo per chi viaggia,
occorrono 6.500 miliardi di lire: la valutazione è d ell’A zienda FS
che ha predisposto un documento in materia.
Il documento in questione, trasformato in proposta di legge è stato
già varato ed approvato in una delle più recenti riunioni del Con
siglio dei Ministri.

CORRIERE DELLA SERA
Un importante provvedimento che avrà effetti decisivi sul futuro
delle ferrovie italiane è stato approvato dal Consiglio dei Ministri.
L’A zienda ferroviaria verrà autorizzata ad assumere subito impegni
per l’importo com plessivo di 6.500 miliardi, scaglionati in sei anni
dal 1979 al 1984. Con questo provvedimento viene finalm ente varato
ed approvato quel fam oso piano integrativo che deve da un lato
essere l’indispensabile rifinanziamento del programma di interventi
straordinari approvato n ell’agosto del 1974, il quale, per la svaluta
zione della lira e il rincaro delle materie prime era rimasto dramma
ticamente incom pleto, e dall’altro lato deve costituire il preambolo
del piano poliennale che dovrà essere realizzato tra il 1985 e il 2000
alla luce degli orientamenti scaturiti in questi giorni alla Conferenza
nazionale dei trasporti che si è svolta a Roma. (M. Righetti).
MARIA GUIDA
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Arriva il premio
per chi produce di più
UN PREMIO di produzione. Perché?
Per accrescere — così si legge nel
primo dei quattordici articoli del di
segno di legge che il Ministro dei
Trasporti ha di recente presentato
all’attenzione del governo e già tra
smesso alle Camere — la produttività
dell’Azienda ferroviaria di cui sem
pre più si intende valorizzare il ruolo
di impresa pubblica basata sull’effi
cienza ottimale dei mezzi e del per
sonale.
La soluzione dell’attuale situazione
economico-finanziaria del Paese è su
bordinata alla ripresa del processo
produttivistico cui sono interessati
tutti i settori imprenditoriali e del la
voro. Nel campo dei servizi pubblici,
ed in particolare in quello dei tra
sporti, un’importanza notevole assu
mono l’efficienza e la produttività
dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie
dello Stato, la cui attività, come ben
si comprende, non può non avere ri
flessi sugli altri settori della produt
tività. Sempre più si avverte l’esigen
za di una riorganizzazione globale
dei servizi e dell’adozione di provve
dimenti aventi carattere produttivisti
co ed incentivante che, oltre a conse
guire economie finanzarie, assicurino
una più razionale organizzazione fun
zionale, non disconoscendo, nel con
tempo, il maggior sacrificio imposto
al personale dipendente.
Il premio di produzione di cui parla
il disegno di legge già all’ordine del
giorno delle competenti commissioni
di Montecitorio, negli intendimenti
del legislatore dovrà essere concesso
a tutti sulla base delle giornate di
presenza in servizio, tenendo conto
delle diverse qualifiche del personale
ferroviario. Nel computo delle gior
nate dovranno essere comprese quel
le di congedo ordinario, quelle di as
senza per infortunio sul lavoro e
quelle per le malattie professionali
o contratte per causa unica e diretta
di servizio. La valutazione dei rap
porti di produttività, l’entità dell’im
porto dovuto al personale, nonché i
criteri e le modalità della sua attri
buzione, saranno stabilite di anno in
anno, entro il 28 febbraio, sentite le
Organizzazioni Sindacali maggior
mente rappresentative e previo parere
del Consiglio di Amministrazione del

l’Azienda con decreto del Ministro.
Nel testo legislativo è stato introdot
to il meccanismo su cui si fonda l’in
tero sistema della nuova competenza,
evidenziandone gli elementi attinenti
all’entità del premio stesso per gli
anni successivi a quello della sua
prima istituzione.
Quattordici articoli, abbiamo detto,
uno dei quali in particolare fissa i
nuovi compensi per le prestazioni re
se dagli inclusi nel turno di reperi
bilità, e viene fissata al 1° luglio ’78
la decorrenza dei compensi stessi che
ammontano a lire seimila per i diri
genti, a lire duemilasettecento per
gli altri dipendenti dell’Azienda, men
tre l’indennità di chiamata viene fis
sata in lire quattromila e cinquecen
to. Lo stesso articolo, il sesto per la
precisione, stabilisce che il personale
che per qualsiasi motivo non è as
soggettato all’obbligo della reperibili
tà ed è eccezionalmente chiamato per
inconvenienti di esercizio, ha titolo
ad una indennità pari a quella di
chiamata. Al personale chiamato ad
intervenire per le esigenze dell’eser
cizio ferroviario spetta il compenso
orario per lavoro straordinario previ
sto e per la qualifica rivestita, nei li
miti e con le modalità stabilite dalle
disposizioni vigenti. Due articoli in
particolare realizzano la perequazio
ne economica e normativa del perso
nale adibito alle navi-traghetto che
operano nelle due relazioni per la
Sicilia e per la Sardegna.
Questo per sommi capi il contenuto
del provvedimento suscettibile, come
l’esperienza insegna, di modificazio
ni lungo il cammino parlamentare
che si accinge a percorrere. Ed è
proprio per questa considerazione che
riteniamo opportuno non parlare di
altre cifre, di altri dettagli che, nel
testo definitivo di quella che sarà
la nuova legge, potrebbero avere an
che una elaborazione più estensiva.
Ciò che per il momento riteniamo
doveroso sottolineare è il fatto che
chi si impegna per produrre di più
nell’interesse della collettività non ve
drà vanificato il suo sforzo. Questa
la ragione del premio anche se la
sua entità potrà apparire non commi
surata al sacrificio richiesto.
SALVATORE BRANCATI
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Il lungo viaggio del pianeta contadino
LA fine del secolo scorso. Una ca
scina lombarda retta a mezzadria.
Padroni che posseggono terra, bestia
me, stalle, case e parte degli attrezzi.
Contadini che non posseggono altro
che il loro lavoro, e le loro famiglie
più sono numerose più sono ricche di
« forza lavoro ». Ma più aumenta
questa « forza lavoro » più numerose
sono le bocche da sfamare, più dura
diventa la vita. In questa contraddi
zione senza sbocchi, che riproduce
schematicamente ma in modo abba
stanza attendibile la situazione socioeconomica del mondo contadino del
l’epoca, si svolge la storia de L’albe
ro degli zoccoli, l’ultimo film di Er
manno Olmi, che tanto successo con
tinua ad ottenere in Italia e all’estero.
Ricordo, solo a titolo d’esempio, che
quando il film fu presentato a Can
nes (dove ha vinto la « Palma
d’oro »), il « Figaro » uscì l’indoma
ni con il titolo: « Ieri sera il Festival
è stato toccato dalla Grazia ». Si al
ludeva, evidentemente, alla matrice
cattolica dell’opera e del suo autore,
ma anche al particolare e difficile
momento attraversato dal cinema.
L’albero degli zoccoli è senza dub
bio un film insolito, che tra l’altro
costringe a rifare i conti con Erman
no Olmi, un autore molto appartato,
che ha sempre costituito un caso a
parte nel panorama del cinema ita
liano contemporaneo. Figlio di un
macchinista-delie Ferrovie esonerato
dal lavoro durante il fascismo, auto
didatta, impiegato negli anni Cin
quanta alla Edisonvolta, di cui dires
se la sezione cinema, realizzando una
trentina di documentari che rappre
sentano oggi un patrimonio inesti
mabile per conoscere il processo di
industrializzazione del nostro Paese
(ricordo tra i tanti solo quelli, splen
didi, che ho potuto vedere: Tre fili
fino a Milano, Un metro è lungo
cinque, Manon: finestra 2 ecc.), Er
manno Olmi è sempre stato un po’
sottovalutato dalla critica, soprattut
to dopo il clamoroso insuccesso di
E venne un uomo, un film sulla vita
e sull’esperienza ristorale di Papa
Roncalli.
E’ anche per tale motivo che il
successo de L’albero degli zoccoli è

Un primo piano della
protagonista femminile de
« L’albero degli zoccoli ».
A sinistra, una scena del film
stato accolto generalmente quasi co
me un miracolo inatteso, mentre, in
vece, credo che debba considerarsi
come l’ultima tappa, certamente più
matura e artisticamente compiuta, di
un discorso lungo e coerente, il punto
di approdo, certamente non definiti
vo, di una ricerca schiva e rigorosa.
Ma qual è la storia del film? L’albe
ro degli zoccoli è un racconto corale
che si sviluppa con il lento ritmo
delle stagioni e i cui protagonisti
sono i componenti di quattro fami
glie che macinano senza apparenti
ribellioni la loro sofferenza quoti
diana, il cui problema principale
è quello della sopravvivenza e l’uni
co conforto sta nel rispetto delle pro
prie tradizioni (cioè della propria
civiltà e cultura) e nella speranza in
una fede mai messa in discussione.
La macchina da presa, aliena da ogni
tentazione virtuosistica, nel descrive
re questo mondo con assoluta fedel
tà, in termini documentaristico-antropologici, riacquista la pacata intensità
dello sguardo umano, essa si rivolge
sempre ai piccoli gesti quotidiani, ai
piccoli avvenimenti della vita. Per
Olmi non occorre sottolineare ulte
riormente la spietatezza e l’ingiustizia
di una condizione umana, perché in
giustizia e spietatezza stanno nelle
cose mostrate, stanno nel magro cibo
messo a tavola ogni sera, nella fati
ca dei campi, nei figli fatti senza le
vatrice perché essa costa, stanno in

fine nella, timidezza morale di non
saper chiedere, ed esigere, il giusto.
In questo senso, è stato rimprove
rato a Olmi che il suo film si rifà troppo apertamente a quello che
i francesi chiamano « le cinéma de
papa », ovvero il cinema dei buoni
sentimenti e della buona volontà, che
nel suo film c’è forse troppa rasse
gnazione e manca il momento della
ribellione, o, come ha scritto Moravia, perché nel clima cattolico-con
troriformistico che permea tutta la
vicenda, l’unico atto di ribellione è
significativamente compiuto da un
animale, il cavallo che insegue infu
riato il padrone che lo aveva picchia
to. Non sono d’accordo, perché il
film, in realtà, è tutto compreso tra
un atto di ribellione e l’esito finale,
provvisorio ma, crudele, di quella ri
bellione. Tra l’inizio del film, quando
il povero Battisti accetta di mandare
a scuola il figlio « intelligente » e
mormora alla moglie, come in un
presagio, « cosa diranno a vedere un
figlio di contadini che va a scuola »;
e la fine del film, quando ri conta
dino viene licenziato e buttato fuori
con tutta la famiglia dalla cascina,
perché aveva tagliato un alberello
del padrone per fare degli zoccoli
nuovi per quel figlio che va a scuo
la. E’ evidente, metaforicamente, che
la ribellione non sta qui nel piccolo
furto dell’alberello ma nel voler man
dare il figlio a scuola. Perché impa-

rare a leggere e a scrivere significa
acquisire un potere che un giorno po
trà mettere in discussione gli equili
bri antichi.
Come si vede, la visione cattolica del
film e di Olmi non impedisce di de
scrivere il mondo diviso in classi, di
alludere alle tensioni che si vanno
delineando. In questo senso non pare
neppure che L’albero degli zoccoli
possa essere visto come la risposta
« cattolica » al discorso « marxista »
di Novecento di Bertolucci. Questi
due film, in realtà, si completano a
vicenda quasi perfettamente. Il film
di Olmi', infatti, termina durante le
sanguinose giornate di Milano, quan
do le truppe di Pelloux e Bava Beccaris sparano sulla folla, cioè laddo
ve inizia il film di Bertolucci. Ma
questo ideale passaggio di consegne
non è solo cronologico, perché è in
quelle giornate e in quelle che segui
rono che si realizzò un avvenimento
di grande portata storica, l’ingresso
sulla ribalta della vita nazionale del
le grandi masse contadine, fino allo
ra escluse e isolate. E’ anche in quel
la fase che la rassegnazione consa
pevole dei contadini de L’albero de
gli zoccoli (così bene rappresenta'ta
nell’ultima scena del film, quando
escono nell’aia e in silenzio riman
gono a guardare la luce del carro di
Battisti che si allontana) diventa co
scienza deila propria condizione e
della necessità di superarla.
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Ferrovia locale
NEL 1963, in un’intervista al "Cor
riere della Sera”, Carlo Cassola an
nunciava quale sarebbe stato il suo
più immediato programma di lavo
ro: riscrivere, uno per uno, i suoi
racconti giovanili, trasformandoli in
un romanzo. Nacque così "Ferrovia
Locale”, pubblicato nel '6 8 e di cui
riappare ora una nuova edizione.
11 titolo era già comparso nella an
tecedente produzione di Cassola, ma
mentre il primo "Ferrovia Locale” si
svolgeva tutto in un’andata e ritorno
Cecina-Campiglia, con qualche dialo
go e incontro e senza una storia, una
trama vera e propria, il secondo si
sviluppa invece in una numerosa se
rie di vicende intorno ad uno stesso
motivo: quello del viaggio in treno,
per lo più breve, della stazioncina,
della vita che intorno alla strada fer
rata si viene articolando.
E’ il treno, sempre il treno, che lega
vari destini umani, vicende quotidia
ne, ricordi e luoghi lontani (un lavo
ro in Abruzzo, la battaglia della
Bainsizza, un viaggio fino a Roma).
Tutte le fila vengono ricondotte con
tinuamente ad uno stesso ambito di
affetti, pene, dialoghi familiari e pae
sani. Tante piccole storie con un uni
co denominatore comune. Ecco An-

na, figlia di un ferroviere, con i lun
ghi capelli che è solita asciugarsi al
sole, Anna che guarda sfilare i treni
di notte, che deve cedere la sua ca
mera da letto al pensionante, al "fi
glio del dottore”; ecco Bruna, troppo
povera, troppo bella, troppo assetata
di lusso; ecco Diego, capostazione di
un paesino, con i suoi piccoli pro
blemi di ogni giorno, con una mo
glie così giovane; ecco Adriana, spo
sata tanto presto ad un uomo tanto
diverso da lei.
Si ha Timpressione che Cassola vo
glia ampliare il suo microcosmo abi
tuale, spingendosi oltre la zona cir
coscritta che domina la maggior par
te delle sue opere narrative, che vo
glia dare una fisionomia più mossa,
meno uniforme al suo mondo, che
voglia moltiplicare le sui vicende e
frammentarle per poi tornare a ricon
giungere tutto, a ristabilire mille nes
si sottili, a riunire i vari frammenti
lungo il filo della sua "ferrovia lo
cale”. Una ferrovia che sta qui a
simboleggiare Timmutabilità dell’esi
stenza, dietro un movimento ed una
varietà solo apparenti.
MARINA DELLI COLLI
« Ferrovia locale » di Carlo Cassola Mondadori - pp. 222 - L. 1.800.

Il "vapore” nel mondo
LA MANCANZA di lettori poten
ziali interessati all’argomento ferro
viario ha fino adesso scoraggiato la
pubblicazione di opere relative alla
materia. Tuttavia l’edizione, piutto
sto recente, di un buon numero di
libri a soggetto ferroviario dimostra
come il pubblico, grazie all’ope
ra di propaganda a favore della
ferrovia che si è intensificata in
questi ultimissimi anni, incomincia
a riservare un certo interesse anche
al trasporto su rotaia. Ne è la prova
il recente volume, « Le locomotive
a vapore » di Luciano Greggio, sullo
sviluppo della trazione a vapore.
Il volume in questione, pur essen
do riccamente illustrato, ha un prez
zo abbastanza contenuto e ciò è do
vuto, principalmente, alla tiratura re
lativamente alta raggiunta dal libro.
L'opera comprende dieci capitoli che
sviluppano con compiutezza (pur se
con qualche perdonabile errore) l’ar
gomento trattato grazie soprattutto
alle numerose immagini corredate da
lunghe didascalie necessarie ad illu
strare le caratteristiche tecniche del
le macchine a cui si riferiscono. La
storia vera e propria è intercalata
qua e là alla parte iconografico-descrittiva e, oltre a rappresentare il
filo conduttore che lega i vari capi
toli, serve a riassumere, più che a
descrivere, quanto viene esposto nel
le didascalie.
Alle Ferrovie italiane sono dedicate
le descrizioni di ventotto macchine
che ben rappresentano lo sviluppo
tecnico ed estetico delle nostre va
poriere. Uno dei motivi di particola
re interesse è che questo sviluppo

non viene considerato isolatamente
ma si inserisce in un contesto più
ampio in modo da mostrare come le
varie tappe raggiunte dall’evoluzio
ne della trazione a vapore in Italia
siano la conseguenza del perfeziona
mento di qualche locomotiva stra
niera ed il presupposto, a loro volta,
per ulteriori miglioramenti applicati
all’estero.
Al testo segue un prospetto che oc
cupa ben ventisei pagine e che op
portunamente riassume le caratteri
stiche principali di ogni singola lo
comotiva illustrata nel libro offren
do, così, la possibilità di effettuare
rapidi raffronti. L’accuratezza del la
voro, nonostante la cura profusa dal
l’autore nell’ordinare i numerosi dati
per righe e colonne, è stata menoma
ta da un errore tipografico per cui
i dati relativi alle righe dall’undicesima in poi di pag. 240 si riferisco
no a quelle successive della pagina
accanto.
La bibliografia, che segue all’indice
analitico, è abbastanza ricca: sono
in essa indicate oltre centoventi ope
re (l’ottanta per cento delle quali in
lingua inglese e tedesca) di non dif
ficile reperimento. Poche le fonti bi
bliografiche italiane, naturalmente:
ma è prevedibile che nel giro di po
chi lustri anche questa lacuna po
trà, finalmente, essere colmata.
WALTER GUADAGNO
Luciano Greggio, « Le locomotive a
vapore », Arnoldo Mondadori Edi
tore; Milano, 1977. 263 pp., 260
ili. a colori, 156 ili. b.n., 131 di
segni. Prezzo L. 14.000.

Il progetto Rossellini
RICONOSCIUTO e apprezzato co
me maestro da intere generazioni di
critici e cineasti, contestato e dileg
giato da chi gli rimproverava chissà
quali tradimenti, Roberto Rossellini,
pur tra polemiche furiose, è sempre
stato un grande protagonista del no
stro cinema. Su di lui e sulla sua
opera sono state scritte migliaia di
pagine, sono stati pubblicati centi
naia di libri, eppure inspiegabilmen
te, un’ombra quasi assoluta copre la
sua attività televisiva, che pure lo
ha impegnato totalmente negli ulti
mi anni di vita. Quasi che essa non
avesse alcun peso, alcun significato.
Si tratta di una lacuna gravissima,
non tanto perché la produzione te
levisiva di Rossellini (che inizia nel
1965 con L ’età del ferro e termina
nel 1974 con Cartesius) rappresenta
quantitativamente metà dell’ intera
filmografia, quanto perché il mezzo
televisivo rappresentò per lui il pun
to d’approdo decisivo di una lunga
crisi creativa, che lo aveva portato
ad abbandonare per sempre il cine
ma narrativo a favore di quello "di
dattico”. « Il cinema — scrisse Ros
sellini — ha fallito per sempre la
sua missione di essere l’arte del no
stro secolo. Ha fatto dei tentativi,
persino deii tentativi eroici, ma ha
fallito ». Il mezzo televisivo, invece,
così confacente (con la sua contem
poraneità, la sua simultaneità) allo
stile e alla poetica di Rossellini, rap
presentò lo strumento ideale per la
realizzazione del suo grande pro
getto: fornire all’immensa platea te
levisiva materiali e informazioni utili
alla conoscenza dell’uomo, traccian
do con una opportuna scelta di mo
menti storici e di personaggi, il lun
go cammino percorso dall’umanità.
Vennero così opere televisive di gran
de ambizione (anche se di diverso
livello qualitativo) come La lotta
dell’uomo per la sua sopravvivenza
(12 ore), A tti degli apostoli ( 6 ore),
Socrate, L’età dei Medici, Agostino
d’Ippona, Pascal, Cartesius ecc.

Tutta questa parte dell’opera di Ros
sellini, come abbiamo detto quasi
sempre ignorata dalla critica, o co
munque sottovalutata, forma ora og
getto e materia di un libro di gran
de interesse:. Rossellini e la Televi
sione di Sergio Trasatti, critico cine
matografico e televisivo de ” L’Osser
vatore Romano ”,
Il libro, dopo aver tracciato le di
verse fasi del discorso creativo di
Rossellini, ripercorre con rigore e
accuratezza tutta la sua produzione
televisiva, e per ogni opera fornisce
una abbondante serie di materiali e
apparati critici. Inoltre, accanto alla
pubblicazione di tutte le interviste
e di tutti gli articoli "televisivi” di
Rossellini, Trasatti compie un’inte
ressante azione giornalistica. Infatti
egli riesce a sfatare una delle leggen
de che più assillarono Rossellini, e
cioè il presunto basso gradimento
presso il pubblico delle sue opere.
Analizzando i dati ufficiali di ascol
to e gli indici di gradimento, metten
doli a confronto con quelli dei pro

grammi che contemporaneamente an
davano in onda suH’altro canale (in
genere erano varietà di grande suc
cesso, Canzonissima e giochi a quiz
vari), Trasatti dimostra conte Ros
sellini in realtà più che vittima dell’inoomprensione del pubblico, era
vittima delle prevenzioni e delle scel
te di chi realizzava il palinsesto. Ma
qui, su questo aspetto del problema,
sul tipo di rapporto che intercorre
tra programmisti TV e pubblico e
sull’uso strumentale che si fa dei
cosiddetti "indici di gradimento”, bi
sognerebbe aprire tutto un altro di
scorso.
PIERO SPILA
« Rossellini e la Televisione » di Ser
gio Trasatti - La Rassegna Editrice,
Via Lisbona 3, Roma - pp. 302,
L. 5.000.

La canoa
fluviale
DIRE Guglielmo Granacci significa
dire canoa fluviale. Quasi precurso
re nella penisola di uno sport che
è diventato la sua fede, ideale pro
pagandista delle proprie esperienze
su giornali e riviste, Granacci ha
sposato 30 anni fa'la canoa guidan
do quanti, come lui, amano scivola
re fra le correnti dei corsi d’acqua
di ogni angolo d’Italia.
E’ ferroviere e si ritiene sportivo per
naturale vocazione.
Fondatore e promotore di Clubs del
la canoa, è autore e curatore degli
aggiornamenti delle carte fluviali di
diciotto corsi d’acqua italiani. Gra
nacci ha ora utilizzato questo suo
fornitissimo bagaglio di studi ed
esperienze basato su 1 0 .0 0 0 chilome
tri percorsi in canoa, pubblicando
un'opera davvero fondamentale per
gli amatori. Si tratta di « Guida ai
fiumi d’Italia», che l’editore Longa
nesi ha inserito in una propria col
lana sportiva.
Scorrendo le trecento pagine del vo
lume, abbondantemente illustrale, si
comprende la profondità dei valori
della natura e, attraverso una rigida
classificazione internazionale dei cor
si d’acqua, la terminologia d’uso fra
i canoisti, la segnaletica e gli obbli
ghi da osservare per i praticanti di
quello sport. Il lettore può così
idealmente percorrere tutte le acque
italiane, classificate idrograficamen
te per gruppi di regioni. Non man
cano cenni sulle coste marine, sulle
isole e sui laghi.
E’ insomma un testo che serve anche
a propagandare l’ecologia, per sco
prire gli angoli più suggestivi ed in
contaminati del nostro territorio, per
convincerci, soprattutto, che pratica
re la canoa è fare vero sport.
LUIGI PAINA
« Guida ai fiumi d’Italia » di Gu
glielmo Granacci - Ed. Longanesi,
L. 8.500.

Il Beethoven... italiano
L’UNIVERSO della musica sinfo
nica, si sa, è dominato dai Ger
manici (così come quella della
lirica, dagli Italiani). Sono cose
note ma non sempre rispondenti
a quella realtà misconosciuta,
travisata, ignorata dalle successi
ve « realtà », pur sempre incon
futabile sulla base di un’attenta
analisi critica e soprattutto dal
l’ascolto delle opere. Basterebbe
poter rivivere l’epoca di Beetho
ven per constatare che la scena
musicale fu allora dominata pro
prio da un Italiano. Un Italiano
di Firenze: Luigi Cherubini. Ed
erano i tempi in cui vissero i
Beethoven, gli Schubert e i Weber
alla cui formazione musicale con
corse senza dubbio la musica di
Cherubini. Uomo dal carattere
chiuso, introverso, non incline a
compiacere i potenti (basti ricor
dare la vita di stenti che dovette
condurre per non voler accettare
il mecenatismo dispotico di Na
poleone) , fortemente disposto per
la musica (fu genio precoce), do
tato di una preparazione unica
tanto da essere definito il più
grande armonista ed il più gran
de musicista dopo Beethoven. So
no giudizi di Schumann. Uomo di
grande fede che compose quel ca
polavoro che è la Messa in re
minore. E la compose quando,
per dirla con il Ballola, la Missa
Solemnis di Beethoven non era
ancora in mente... Ludovici. Uo
mo che, sempre a leggere il Bal
lola, era stato « così sbadato da
scegliere la nazione meno adatta
a venire al mondo ». Ed è vero;
se avesse potuto vedere la luce
qualche parallelo più a nord, og
gi Cherubini sarebbe idolatrato.
Dicevo che l’ascolto può far giu
stizia di ingiuste dimenticanze.
Prendiamo per esempio un’opera
della sua maturità scritta in mor
te di... sé stesso: il Requiem in

re minore. Un monumento alla
grandezza di Cherubini, trasferi
to su disco dalla EMI (C 065
02589 quadrafonico SQ). Ripro
duzione splendida per l’incisione
e per l’interpretazione di Riccar
do Muti alla guida della New
Philarmonia Orchestra e degli
Ambrosian Singers. Questo Re
quiem è la summa del pensiero
musicale di Cherubini. Non rical
ca schemi passati ma non dimen
tica quanto di sublime il passato
aveva creato e tramandato: dalla
monodia gregoriana al polifonismo antico di impronta montever
diana. Un’opera altamente dram
matica, trattata con molta sobrie
tà di mezzi nell’intento di evita
re qualsiasi cenno interpretabile
come frivolezza: fra gli archi, sol
tanto violoncelli e contrabbassi,
fra i fiati, fagotti e corni, e, nel
coro, solo voci maschili. Nulla
deve piacere per sé stesso. Opera
di maniera? Tutt’altro! Cherubini,
glande armonista specie nella
scrittura corale in tutte le parti
del Requiem, maestro di contrap
punto come nel fugato dell’offertorium, inspirato ed originale
compositore che crea un’atmosfe
ra di alta drammaticità dosando
sapientemente pause con scatti
improvvisi del «tutti», cambio
di tonalità repentini o con gra
duale modulare, senza apparire
tronfio o retorico. Tutto è essen
ziale come l’architettura di una
cattedrale romanica la cui com
piutezza non richiede il soccorso
di pitture e sculture. Il bello è
tutto nella sua struttura. E Muti
qui mostra una sobrietà di condu
zione orchestrale coerente con gli
intendimenti dell’autore.
Ricco contenitore, con note in
Italiano di Pinzauti. Illustrazione
michelangiolesca in armonia con
il contenuto.
GIANFRANCO ANGELERI

Otis Redding
« THE BEST of Otis Redding »
è il titolo di un album che la
EA Italiana per l’etichetta Atlan
tic pubblica in questi giorni. E’
la raccolta dei più importanti e
significativi brani che sono stati
nel repertorio di Redding. L’al
bum composto di due long playng ripercorre un po’ tutta la
carriera del grande artista ameri
cano prematuramente scomparso
in un incidente aereo una decina
di anni fa e si compone di 25
brani. Tra questi vogliamo ri
cordarvi « Satisfaction », che fu
dei Rolling Stones, « I’ve been
loving you too long », « Fa-fa-fafa-fa », la celeberrima « The dock
of thè bay » e « Respect » che fu
portato al successo anche da Aretha Franklin. Una raccolta que
sta che non può mancare in nes

suna buona collezione di dischi.
In breve voglio segnalarvi anche
qualche altra novità.
— Nuovo long playng di Perez
Prado. II celebre direttore d’or
chestra sud americano ha infatti
inciso per la Gulp (distribuzione
Fonit Cetra) un simpatico 33 giri
intitolato « I love Napoli » dove
accanto ad alcune sue canzoni,
troviamo famose melodie napole
tane, tra le quali « Funiculì funiculà » e « Luna rossa ».
—• Primo 45 giri di Mohammed
& The Black System per la EMI,
composto da « Let’s dance thè
spank » e « Man don’t ory ». Sono
due brani diversi fra Loro ma in
teressanti, il primo dei quali ot
timo per ballare.
PAOLO MAGLIOZZI

Sensitiva
e veggente

1

Sono una medium mollo dotata... ho molti fenomeni di chiaroveg
genza, fra la precognizione e la retrocognizione... appena prendo una
mano tra le mie, come se leggessi in un libro aperto, sento le malattie
della persona che mi sta davanti e ne prevedo il futuro, che poi si
verifica puntualmente... le mie doti sono invidiate, mentre io provo
perplessità, scoramento e dolore... per tre volte, a distanza di anni,
mentre parlavo con persona piena di vitalità e senza malessere alcuno
ho captato accanto a me un alone di morte: a distanza di ore la
persona è morta, in tutti e tre i casi per infarto...
Ho letto i suoi tre libri, molto buoni e soddisfacenti, e l’ammiro
soprattutto per non avere fatto un mistero del suo interesse per la
parapsicologia: a me questo coraggio manca, perché nella mia città
accade che chi ha queste doti è guardalo come una bestia rara e
addirittura potrebbe essere definita « strega ». Per questo la prego
di mantenere il mio anonimato se pubblicherà la mia lettera.

lettera firmata, dal Sud
Gentile signora, accolgo la sua
preghiera di non far sapere il suo
nome e la sua città di residenza,
ma trovo opportuno pubblicare
brani della sua lettera perché ciò
che lei scrive — così importante,
così vero e reale — consenta
ai lettori di « Voci » di conoscere
cosa prova una persona dotata di
poteri e capacità paranormali e
soprattutto quali possano essere
il « peso » ed il « cruccio » che
tali facoltà — pur nella loro sin
golarità e nella loro realtà, oltre
che nel loro interesse — recano
alla persona che ne è in possesso..
La sua lettera descrive cose di
un interesse scientifico e pratico
che è poco definire enorme e che
fanno di lei una notevole « sen
sitiva » e « paragnosta »; mi par
la di episodi di precognizione no
tevolissimi; mi parla di tanti epi
sodi di « veggenza » con la mano,
non usata come qualcosa nella
quale si leggono linee o punti
dando loro descrizioni più o me
no imparate attraverso la prati
ca di libri o tavole, bensì con la
mano usata come « oggetto indut
tore », od «oggetto psicometrico»,
per scatenare delle visioni che
nulla hanno a che vedere con le
linee e le caratteristiche della ma
no. Per lei, come per le vere «veg
genti », la mano è una guida al
carattere della persona, al suo
passato, al suo presente ed al suo
avvenire e potrebbe essere tale
anche non vedendo la persona
che gliela porge (come faceva
ai tempi d’oro Maria Gardini du
rante gli esperimenti fatti da noi
a Bologna e descritti nel mio li
bro « Dimensioni sconosciute »).
Accanto a queste « luci » della
sua vita, a queste cose belle e
suggestive che fanno pensare al
l’uomo come essere superiore e
non solo fatto di ossa e di car
ne, ci sono però molte ombre, om
bre di superstizione, di malignità,

di ignoranza, se non di cattiveria
che sfiora la crudeltà. Chi come
lei ha tanto e può fare tanto e
tanto diversamente dalla massa,
magari aiutando la stessa massa
nei suoi desideri, ansie, bisogni,
necessità, deve pagare però un
prezzo che sa di invidia, di di
sprezzo, di isolamento, se non di
derisione e di scherno.
Tutti i grandi sensitivi del pas
sato hanno visto e realizzato l’al
tra faccia dello specchio di Ali
ce! Tutti sono stati guardati con
ammirazione, ma nello stesso tem
po anche con una sorta di invi
dia, di misconoscenza, anche di
cattiveria; mentre da un lato li
si vedeva come esseri superiori,
dall’altro li si guardava come es
seri « deviami », « diversi », « fuo
ri della norma » e si è sempre
cercato di isolarli, soprattutto per
la paura di essere influenzati o
in qualche modo condizionati da
essi, quasi contaminati, specie in
quelle zone od in quelle culture
dove il misterioso ed il magico
— pur essendo di casa — fanno
paura.
L’uomo teme ciò che non cono
sce ed incontrando i soggetti pa
ranormali — finché non si saran
no conosciute le loro doti e l’ori
gine delle stesse — tende a met
terli da parte, a temerli, a deri
derli, a sottoporli ad una specie
di punizione morale che ha origi
ne nella tendenziale protervia che
giace nell’animo di ogni uomo.
Grazie, signora, per la sua lette
ra che mi ha permesso di toccare
un argomento di scottante attua
lità e di palpitante e lampante
chiarezza. E mi scriva ancora,
per continuare un discorso che
per lei e per me è di eccezionale
interesse, come spero lo sia per i
lettori attenti a questa eccezionale
e suggestiva problematica umana
e spirituale.
MASSIMO INARDI

Il p rob lem a d ell’a g g a n cio
Nella precedente puntata (alla cui
figura rimandiamo per l’intelli
gibilità di quanto segue), abbia
mo lasciato incompiuto lo svolgi
mento di un semplice programma
di esercizio ferroviario al punto
in cui nella stazione Nord sosta
vano un convoglio di automotrici
e un treno viaggiatori rispettiva
mente in I e in li binario men
tre in Sud stazionavano un merci
(partito dallo scalo di Nord), una
locomotiva da manovra e alcuni
carri in II, in IV-N e in V.
Durante una delle soste dei viag
giatori in Nord la locomotiva a
vapore, mediante lo sganciavagoni 3, sarà tagliata dal merci e,
con opportuni movimenti, andrà
a ricoverarsi in IV-S (Rimessa
Locomotive). Invertendo il senso
di marcia e azionando lo scam
bio i partirà la locomotiva da ma
novra per agganciare i carri sul 11
binario di Sud; quindi con due
manovre, servendosi dello sganciavagoni 1 (la cui distanza dalla
punta degli aghi di c è almeno
pari alla lunghezza del convoglio
di massima composizione ammes
so a circolare) ed essendo i rota
bili muniti dell’apposito disposi
tivo di presganciamento, porterà
i carri sul III binario. Subito do
po andrà a disporsi sul IV-N del
la R.L. Una variante a quest’ultima parte del programma può
essere ottenuta inoltrando alcuni
carri in V binario (Magazzino
Merci) per essere ivi scaricati,
mentre gli altri attenderanno lo
invio di una nuova macchina per
la partenza o, ancora, potrebbero
agganciarsi al treno in parola pro
prio quei pochi carri che già si
trovavano sotto carico/scarico in
V binario. Come si vede le pos
sibilità di manovra sono innume
revoli e pertanto risparmio al let
tore ogni ulteriore esemplificazio
ne; il tracciato presentato per
mette l’elaborazione di numerosi
programmi che possono essere
variati nel tempo evitando così
la monotonia.
Nel corso di varie puntate abbia
mo spesso accennato alla possi
bilità di effettuare manovre di
composizione e scomposizione au
tomatica dei convogli senza l’inter
vento manuale dell’operatore. E’,
perciò, opportuno descrivere bre
vemente gli organi di aggancio
adottati dalle Case e gli apparec
chi per lo sganciamento.
Quasi tutte le ditte adottano, per
l’HO, un proprio tipo di aggan
cio perché, a dispetto delle nu
merose discussioni e proposte che
ormai si protraggono da oltre un
ventennio, non si è ancora riu
sciti a normalizzarne uno. Ciò
danneggia molto i fermodellisti i
quali, se vogliono veder circolare
su di uno stesso impianto mate
riale rotabile costnuito da diverse
ditte, sono costretti a sostituire i
ganci a gran parte del loro parco.
Per fortuna un simile errore non
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si è ripetuto per la scala N per
cui adesso tutte le ditte europee
hanno adottato un gancio abba
stanza funzionale.
Nella scala HO, comunque, si è
imposto un tipo di aggancio adot
tato da molte Case quali Kleinbahn, Liliput, Lima, Màrklin,
Rivarossi, costituito da un anel
lo mobile avente la proprietà di
sollevarsi quando un rotabile vie
ne leggermente spinto contro un
altro e di riabbassarsi prontamen
te per andare così a bloccare il
gancetto fisso relativo all’organo
d’accoppiamento del rotabile con
tiguo.
Un criterio sostanzialmente simi
le, pur se con un principio oppo
sto, adotta la Fleischmann. Infat
ti in questo caso non è più l’anel
lo che si solleva con l’urto, es
sendo esso fisso, ma è il gancetto
(con punta rivolta verso il bas
so) che va ad infilarsi nell’anello
del gancio contiguo.
Per lo sganciamento vengono uti
lizzati particolari binari muniti
di organi meccanici, magnetici o
elettromagnetici. La Rivarossi, per
esempio, adotta un binario in
mezzo al quale si trova un ma
gnete permanente (calamita);
per tagliare un vagone da un
treno bisogna inviare i veicoli
sullo sganciavagoni e fermare il
convoglio in modo tale da far
corrispondere l’organo d’attacco
del rotabile interessato al magne
te permanente. La calamita atti
rerà verso il basso un’appendice
metallica facente corpo unico con
l’anello, imperniato sul gancio, il
quale si solleverà. Allontanando
il carro dallo sganciavagoni, lo
anello, essendo più pesante del
l’appendice, si riabbasserà tor
nando in posizione normale. Na
turalmente se un treno è in tran
sito non avviene quest’operazio
ne. Tale congegno ha, però, il
difetto di funzionare anche quan
do ciò non è richiesto: il che
ha, perciò, costretto la stessa Ca
sa a costruirne un altro a funzio
namento elettromagnetico con
comando a distanza.
Per poter effettuare le manovre
a spinta, infine, i predetti ganci
possono essere muniti di un di
spositivo, il coprigancio, grazie
al quale si ottiene il cosiddetto
« presganciamento »; se, infatti,
una colonna di carri va tagliata
in più sezioni ciascuna delle qua
li da spingere su un particolare
binario si otterrebbe dapprima il
taglio del treno nel punto richie
sto e, poi, per spinta, un nuovo
agganciamento che annullerebbe,
così, l’effetto della precedente
operazione. Col coprigancio, in
vece, quest’inconveniente non av
viene in quanto esso impedisce
la caduta dell’anello sul gancetto
fino a quando il veicolo non è
stato spinto verso il binario desi
derato.
WALTER GUADAGNO

Fra resp in g en te e rep u lsore
Le testate anteriori e posteriori
dei veicoli ferroviari sono munite
di speciali organi di repulsione e
di urto, comunemente chiamati
respingenti o anche, meno spesso,
repulsori. Si tratta di termini si
nonimi aventi completa identità
di significato, dai quali si argui
sce senza equivoco che siffatti
dispositivi sono appunto destina
ti a « respingere », a « ricaccia
re », a « mandare indietro », per
effetto di contraccolpo, altri vei
coli al momento dell’impatto.
Appare peraltro evidente che
la principale funzione dei respin
genti non è certo quella di respin
gere (donde una- certa improprie
tà di espressione), ma piuttosto
quella di attutire gli urti durante
la fase di materiale accostamento
fra veicolo e veicolo. Avviene
così che i respingenti concorro
no, insieme a tutti gli altri op
portuni accorgimenti, a rendere
più solleciti i servizi di manovra,
potendosi, se necessario, confida
re sulla innocuità di urti che sia
no comunque lievi e tali da non
arrecare danno a quanto è ogget
to di trasporto.
La robusta struttura del respin
gente si considera fondamental
mente suddivisa in quattro parti:
a) piatto metallico (o disco
terminale di acciaio);
b) asta (o gambo). I respingen
ti di tipo moderno hanno forma
tubolare con asta cava che scorre
« a cannocchiale » dentro la cu
stodia;
c) custodia: è la parte di strut
tura fissata alla traversa di testa
che include e consente gli sposta
menti assiali dell’asta; quest’ultima, a sua volta, viene contrastata
da una « fortissima » molla;
d) molla (da alcuno definita

«molla antagonista»): serve per
smorzare l’effetto d’urto allor
quando l’asta viene sottoposta a
pressione. Il tipo di molla più
adoperato ha forma di spirale ci
lindrica. In epoca recente sono
stati sperimentati tipi di molle di
gomma con « dischi separatori »
di acciaio, capaci di reagire a
carichi di 1 0 0 tonn.
Troviamo applicati respingenti
non soltanto a carri e vetture cir
colanti su rotaia, ma anche ai
comuni paraurti dei binari tron
chi delle stazioni.
Per quanto riguarda la doppia
denominazione respingente / re
pulsore è da osservare che re
spingente è forma già in uso
nell’Ottocento e tuttora valida e
diffusa; repulsore è voce tecnica
(modellata dal lat. repellere, « re
spingere ») introdotta ed afferma
tasi soltanto nel presente secolo.
Respingente e repulsore risul
tano riportati nei volumetti di
servizio della nostra Azienda, a
volte posti vicini ed in una mede
sima pagina, o in uno stesso arti
colo o in uno stesso comma; dal
che argomentiamo che non esiste
alcuna particolare preferenza per
l’una o l’altra dizione. Gli stessi
dipendenti addetti alla circolazio
ne dei treni hanno familiare sia
respingente sia repulsore.
Facciamo infine notare che mo
di come il frc. tampon (de choc)
o Fingi, buffer (rispett. tampone,
cuscinetto) rendono meglio dei
nostri l’idea di meccanismo che
ha come scopo primo quello di
ammorbidire gli urti, di congegno
destinato ad essere compresso o
schiacciato all’atto della unione
di due o più veicoli.
CARMELO NERI
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CATALOGHI 1979
• I nuovi cataloghi presentati alla
Fiera Filatelica di Riccione hanno
confermato il consistente aumento
dei prezzi dei francobolli dell’Euro
pa Occidentale, anche se ciò è do
vuto in parte alla svalutazione del
la lira italiana rispetto alle altre
monete. Per quanto riguarda l’area
moderna italiana aumenti medi del
15 per cento si sono avuti per i
francobolli dei primi anni della
Repubblica Italiana del periodo an
tecedente il 1963, per i francobolli
della Repubblica di San Marino,
mentre per il Vaticano praticamen
te è tutto fermo salvo rare ecce
zioni di alcune serie di Pio IX e
Pio XII. Pesano sui francobolli del
Vaticano le enormi tirature delle
emissioni di Paolo VI acquistate
a chili.
• Rileviamo una importante inno
vazione del "CATALOGO UNIFI
CATO" edito dai Commercianti
italiani che, con un notevole sfor
zo editoriale, ha riprodotto a colo
ri tutti i francobolli del Regno e
della Repubblica. E’ una imposta
zione nuova del Catalogo che oltre
a influire sulla diffusione contribui
sce notevolmente a sviluppare la
filatelia fra i giovani dando la pos
sibilità di individuare tutti i fran
cobolli emessi.

gura la Sacra Sindone, retta da un
gruppo di Vescovi lombardi diretti
ad un pellegrinaggio. La vignetta
.ITALIA è ispirata ad una antica stampa
popolare realizzata nel 1578 a To
rino da Giovanni Testa.
XXV MMOALE BASEBWJL
TIRATURA: dieci milioni di esem
plari.
— Il giorno 20 settembre è stata
3 m . emessa una serie di due francobol
li celebrativi dei CAMPIONATI
MONDIALI MASCHILI DI PAL
lcre di L. 120.
LAVOLO.
Il biglietto, in tre sezioni, reca, Le vignette riproducono ciascuna
in alto a destra, entro un riquadra un’azione tipica di una partita di
to fluorescente, l’impronta dell’af pallavolo e precisamente:
francatura che comprende una — il valore da L. 80 ”la parata”
composizione raffigurante un bat — il valore da L. 120 ”la schiac
titore che colpisce la palla; in bas ciata”.
so a sinistra, l’emblema della ma TIRATURA: dieci milioni di esem
nifestazione.
plari per ciascun valore.
TIRATURA: due milioni di esem
plari.
— Il giorno 8 settembre le Poste
Italiane hanno emesso un franco
bollo celebrativo del quarto cen
tenario della TRANSLAZIONE
DELLA SACRA SINDONE dalla
Savoia a Torino. 11 francobollo,
del valore facciale di L. 220 raffi

ITALIA
— Il giorno 6.8.1978 le Poste ita
liane hanno emesso un biglietto po
stale celebrativo del campionato
mondiale di BASEBALL, del va-

SAN MARINO
Le Poste Sammarinesi hanno emes
so il 26 luglio due serie.
— La prima dedicata all’adesione
di San Marino alla UNIONE IN-
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TERNAZIONALE DELLE TELE
COMUNICAZIONI. Il bozzetto,
unico per i due valori da L. 10 e
da L. 200, simbolizza il profilo del
monte Titano, sormontato da una
antenna e dal simbolo dell’U.I.T.
circondato da un alone di onde
elettromagnetiche.
TIRATURA: 750.000 serie com
plete.
— La seconda alla giornata filate
lica SAN MAR1NO-RICCIONE
nel 3° anniversario della Fiera del
Francobollo. La vignetta, unica per
i due francobolli da L. 120 e da L.
170, realizza una gradevole allego
ria simbolizzante, nei voli incro
ciati di un falcò e di un gabbiano,
le due città vicine ed amiche.
FILATELIA FERROVIARIA
Due importanti manifestazioni fi
lateliche a carattere ferroviario nel
mese di maggio, con l’uso di tim
bri speciali. Una a MILANO in
occasione della 3a Mostra Filateli
ca Intercompartimentale Ferrovia
ria e l’altra a NAPOLI in occasio
ne della Mostra Storica Ferroviaria
Internazionale.

1578-LAS SINDONE ATORINO-1978

ITALIA
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UN CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA” RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L'ABBONAMENTO

D ite lo v o i
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Attalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino di uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta

a

Jpi

— Beh! Cari fidan
zatini, visto che P
ultima volta vi ho
rotto le scatole...
eccomi con delle
nuove!
Tra le tante battute
arrivate in redazione
questa è stata giudi
cata la migliore.
L’autore è il Sig.
Corrado Valerio di
Roma, al quale in
viamo un simpatico
premio.
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AGA.
Il b am b in o m alato
La malattia nella vita di un in
dividuo è ancor oggi uno dei
problemi più gravi. Quando si
tratta di un adulto viene affron
tata cercando di curare il male e
far guarire il paziente al più pre
sto. Quando si tratta di un bam
bino le cose si complicano per
ché il bambino presenta, con il
suo essere indifeso e dipendente
dall’adulto, infinite difficoltà. La
prima è quella del legame tra il
bambino e la famiglia, intendia
mo ovviamente qui parlare del
bambino piccolissimo e piccolo.
Quando si ammala un bambino,
di un’età diciamo fino ai dodici
anni, come ci si deve comporta
re, specialmente se si tratta di
una malattia che richiede, per la
cura, l’allontanamento del bam
bino stesso dalla casa? Quale in
fluenza può avere sul delicato
processo di sviluppo del bambino
una precoce esperienza di ospe
dalizzazione? Purtroppo, in molti
casi, le nostre strutture ospeda
liere non riescono a far fronte
alle necessità psicologiche dei lo
ro piccoli pazienti; la medicina è
ancora essenzialmente orientata
in senso terapeutico e i problemi
psicologici legati ad una espe
rienza di questo tipo non sono
tenuti molto in considerazione.
L’ospedale (o il reparto) pedia
trico prevede nella maggior parte
dei casi, regole rigide di funzio
namento e di erogazione di ser
vizi. Una delle regole più ricor
renti è quella secondo la quale
il bambino deve essere ospedaliz
zato da solo, precludendo a qual
siasi familiare la possibilità di
stargli vicino ed assisterlo. Que
sta regola può subire delle varia
zioni nel caso di una grave ma
lattia o nel caso in cui il perso
nale infermieristico sia insuffi
ciente e la presenza dell’adulto
sia utile all’ospedale. Nella mag
gior parte dei casi, però, il rap
porto famiglia-bambino viene
bruscamente interrotto e il picco
lo diviene protagonista di una
assurda vicenda di cui non sa
spiegarsi le ragioni; egli. finisce
per pensare di essere stato abban
donato, oppure castigato per cer
te sue ipotetiche malefatte e co
va risentimenti nei confronti del
la madre e dei familiari che lo
lasciano solo in un momento co
sì difficile.
Di fronte a questo problema si
può dire che le istituzioni ospe
daliere hanno reagito in due mo
di, con strutture ”aperte’’ e strut
ture "chiuse”. Cioè ospedali in
cui i parenti vengono ammessi
ad assistere i malati e ospedali in
cui non vengono ammessi. Il cri
terio che guida l’organizzazione di
reparti "chiusi” è che le madri
e i parenti trasmettono la loro
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lln m o n u m en to in gab b ia
Il governo inglese ha progettato di recintare Stonehenge, il suggestivo
monumento preistorico nella piana di Salisbury, per evitare che sia
danneggiato dai turisti. Finora, i visitatori, calcolati in almeno mezzo
milione ogni anno, potevano aggirarsi liberamente tra i massi, toccarli
e così cancellarne lentamente gli antichissimi segni. Inoltre Stonehenge
è la meta romantica d’obbligo per gli innamorati che non vogliono
perdersi la suggestività del tramonto fra le rocce millenarie. I settantadue monoliti, che ancora oggi costituiscono un mistero per l’uomo
moderno, sono disposti in due cerchi e risalgono a 4000 anni fa,
all’età del bronzo.

ansia al bambino e non gli sono
di nessun aiuto; il criterio che
guida l’organizzazione di reparti
”aperti” è esattamente l’oppo
sto. Sono stati condotti molti
esperimenti sul "campo”, e dai
risultati della ricerca è emerso
che all’interno della struttura
ospedaliera sarebbe opportuna
una presenza mediatrice capace
di intervenire sulle madri ridu
cendone l’ansia e favorendo il
loro approccio nella istituzione.
Questa presenza, personificata
dallo psicologo sarebbe utile al
bambino malato e necessaria alla
famiglia che sente il peso della
malattia del bambino.
Questa presenza aiuterebbe anche
il personale medico e paramedico
che potrebbe occuparsi solo della
cura specifica del bambino senza
dovere prestare una assistenza di
tipo psicologico al di fuori della
precisa competenza terapeutica.
Certo questo comporta una diver
sa impostazione dei criteri di am
ministrazione di una struttura
complessa come un ospedale; ma
nel frattempo, prima cioè di arri
vare ad avere unità sanitarie or
ganizzate su questi nuovi criteri,
cosa ci si può aspettare che suc
ceda? Probabilmente si potrà ar
rivare a soluzioni di compromes
so, e un modo pratico e di imme
diata applicazione può essere
quello di aiutare i bambini ad or
ganizzarsi fra loro.
Quelli capaci di muoversi aiute
ranno gli altri, per esempio, ad
illustrare con bei disegni i loro
sogni, o le loro paure. Basterà
poi un minimo di attenzione e di
ore in più per organizzare una
mostra di questi disegni, all'inter
no della istituzione, e da questa
semplice mobilitazione potranno
scaturire fatti nuovi. Per esem
pio l’interesse degli altri degenti
a quello che i bambini hanno fat
to, l’orgoglio dei parenti intorno
alle iniziative dei bambini, una
gratificazione in più per il perso
nale infermieristico che si è oc
cupato oltre che delle supposte, delle poppate e dei. bagni tera
peutici di questa piccola incom
benza, forse gravosa dal punto di
vista amministrativo, ma estremamente remunerante dal punto di
vista umano.
PATRIZIA OMINI

Gli dèi contro gli alpinisti

Libri per voi

La terza vetta più alta del mon
do, il Kanchenjunga (alto metri
8.585), potrà essere scalata dagli
alpinisti stranieri solo a un patto;
gli scalatori dovranno fermarsi a
pochi metri dalla cima. 11 mo
tivo di questa limitazione è reli
gioso. Il Kanchenjunga si trova
alla frontiera orientale del Nepal
con lo Stato indiano dei Sikkim,
i quali credono che i loro dèi
vivano sulla sua sommità. La pre
senza dell’uomo lassù sarebbe
quindi sacrilega e gli dèi si adi
rerebbero enormemente. Era dal
1955 che il governo nepalese re
spingeva tutte le richiste di colo
ro che intendevano scalare que
sta montagna. Il Kanchenjunga
venne per la prima volta scalato
in quell’anno da due alpinisti in
glesi, che però non poterono rag
giungere la cima: i Nepalesi li
costrinsero a fermarsi a due me
tri da essa.

Enciclopedia Combi Visual, Edi
trice La Scuola, Brescia, voi. 5,
lire 20.000 cad. - Ecco un’enciclo
pedia nuova, uno strumento pre
zioso per le vostre ricerche. E’
un’opera di divulgazione che in
dividua l’essenziale del sapere e
semplifica i grandi blocchi di co
noscenze dando loro una dimen
sione accessibile a tutti i livelli.
E’ inoltre « visualizzata »: cioè,
l’immagine non è più un elemen
to convenzionale concepito per
animare e dare varietà all’esposi
zione, ma diventa un elemento
strettamente funzionale che com
pleta ed integra il testo.

Etichette antifurto
Cominciano tempi duri per i la
dri nei grandi magazzini. In un
supermercato milanese è stato
recentemente messo in funzione
un nuovo sistema per ridurre il
numero sempre crescente dei fur•ti della merce. Si tratta di spe
ciali etichette magnetizzate che
sono applicate sugli articoli in
vendita e che vengono neutraliz
zate solo al momento del paga
mento alla cassa da uno specia
le disattivatore. Alle porte sono
installati degli apparecchi sensi
bilizzatori che segnalano se uno
volesse varcare l’uscita con il car
tellino non neutralizzato e- quin
di senza aver pagato la merce.

Le conquiste della tecnica, Ed.
Mondadori, Milano, L. 10.000 .
Un grande volume illustratissi
mo che si propone di spiegare
come furono inventate la bici
cletta, la motocicletta, l’automo
bile, l’aereo; come si giunse al
l’illuminazione più moderna, al
riscaldamento, agli elettrodomesti
ci, al telefono, alla radio, alla te
levisione ecc. Utile per i ragazzi
di Scuola Media.
La Bibbia, di Gertrud Fussenegger, trad. di Eugenia Martinez,
Mursia, Milano, voi. 2, L. 14.500
compì. . Con un linguaggio sem
plice e suggestivo, l’autrice rac
conta gli eventi della nascita del
mondo e dell’uomo, le vicende
del popolo ebraico attraverso i
secoli, ora gloriose, ora torbide,
l’incarnazione del Messia, la sua
vita e il suo messaggio. Difficile
è esporre ai ragazzi il Vecchio
e il Nuovo Testamento senza sna
turarne l’essenza, ma la Fussenegger c’è riuscita. (Età: 11-14
anni).

GIOGHI
INCONTRO A MEZZA STRADA
Guando Gegè si reca a casa di Lulù impiega
un’ora mentre Lulù per andare a trovarlo ne
impiega una e mezza. Sapreste calcolare esat
tamente dopo quanto tempo si incontrerebbe
ro se partissero contemporaneamente dalle ri
spettive abitazioni?
■pnumi 9 £ odop ouaqqauauiuoout tg tauotinp <j
UN FACILE PROBLEMA
Nella famiglia del signor Rossi i più grandi
vanno in auto, i giovani in bicicletta e i più
piccoli in triciclo. Poiché i veicoli sono 9 per
un totale di 36 ruote sapreste dire quanti sono
i più piccoli dei Rossi?
•£ oiuvqos ouos tjoaatd nid j tauoiznpg
I BISCOTTI DI LULU’
Lulù sta organizzando una festicciola in casa
e Gegè si assume l’incarico di preparare dei
biscotti e, installatosi in cucina, si mette al la
voro. Lulù lo aiuta e in 4 ore ne apprestano
280. Se Gegè non, avesse avuto l’aiuto di Lulù
avrebbe dovuto faticare per ben 7 ore. Quanti
biscotti ha preparato Lulù?
vuo tuSo
pioostq Qp otvuvdaud vq 3?3Q aiuautaiuapmq
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BIGLIETTO DI VISITA
CARLO ZATTA - MESSINA
A quale operetta di Kalman assisterà il signor
Zatta? Anagrammate il suo biglietto di visita
e lo saprete.
VZ113V W VSS31NOD V I :auotznps

RIORDINAMENTO
Inserite nello schema le parole trovate secon
do i numeri. A gioco ultimato si otterrà un
noto proverbio.
Definizioni e Numeri:
DERISIONE - 3 7 8 9 23 43 26; LO SONO I
PESCICANI - 12 31 32 16 2 28; BULLETTE
- 33 15 30 4 21 18; LO ERANO CLOTO,
LACHES1 E ATROPO - 17 11 27 13 36 6 ;
DONNA SENZA RAGIONE - 41 24 44 38 20;
IL SUO ASSEDIO DURO’ DIECI ANNI 25 39 22 1 45; VERTENZA CAVALLERESCA
. 29 19 37 5 34 42; EROE TROIANO CHE
FONDO’ LA CITTA’ DI LAVINIO - 14 10
40.
7 8 9
2
3 4 5 6
1
12
13 14 15 16 17 18
11
10
19 2 0 21 2 2 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
V 1 N O N V 3 1 3 H 0 1 3 HO
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MASSIMA CRITTOGRAFICA
Sostituire ai numeri le lettere corrispondenti.
Si otterrà una massima di Paul Guichard.
1
9 6 8
1
2
13 1 12
7
4 7 15 6
1
2
9 11
2
2
14 11 10
5 9 13 11
1
9
6
7 13 3 2 5 11
Definizioni:
à) 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 = Disegno
che aiuta a capire meglio un testo.
b) 12 11 6 13 11 6 7 14 11 = Patina che ri
copre il rame.
c) 159 10 12 1 5 9 = Banchetto.
d) 4 3 11 8 = Collega il Mediterraneo col
Mar Rosso.

La festa in casa di Greta Gilbert, celebre so
prano, volge al termine. Tra gli invitati c’è an
che il capitano Delly. Ad un tratto un grido:
E’ sparito il mio anello col brillante Mogol!
Il brillante, che vale almeno 20.000 dollari,
non si trova. Il capitano fa una proposta:
« Poiché in casa non c’è nessun altro all’infuori
di noi sette, proporrei di spegnere le luci per
dar modo all’autore dello scherzo, se di scher
zo si tratta, di restituire l’anello posandolo sul
vassoio che sta sul tavolo posto sotto lo spec
chio. In caso contrario chiamerò la polizia ».
La proposta è accettata. Miss Gilbert, chiusa a
chiave la porta del salone, spegne le luci; le
riaccenderà quando avrà contato fino a ses
santa. Non è ancora arrivata a trenta quando
si sente il rumore di un oggetto lasciato cadere
sul vassoio. La cantante finisce il conteggio
e poi riaccende la luce. L’anello non c’è: qual
cuno lo ha rubato di nuovo. Arriva la polizia.
Uno a uno gli invitati sono fatti passare in
una stanza accanto e sono perquisiti. Termi
nata l’operazione ognuno è lasciato libero di
andarsene. Rand, il noto pittore, è il primo a
sottoporsi alla visita: nulla. Tocca poi ai co
niugi Bernett, alla scrittrice Wilson, al ban
chiere Foster e per ultimo allo stesso Delly.
Dell’anello nessuna traccia. 11 capitano ha poi
una sorpresa: in anticamera non c’è più il suo

soprabito. L’equivoco è presto chiarito. Rand
si è accorto per la strada di aver indossato
il cappotto di un altro, somigliantissimo al suo,
ed è tornato indietro. Delly rimane ancora un
po’ in casa della sua amica aiutandola nelle
ricerche. « Il salone — riflette il capitano —
era chiuso a chiave e nessuno ne è uscito pri
ma di essere perquisito, però... ho trovato! Ti
garantisco, cara Greta, che riavrai al più pre
sto il tuo brillante », Chi ha rubato l’anello e
come ha fatto?

i / ,3

di Pietro Mascagni; 5. Canta nella Traviata; 6 .
Canta nella Boheme; 7. Canta nel Trovatore;
8 . Canta nel Barbiere di Siviglia; 9. Opera
di Alfredo Catalani; 10. Canta nell’Aida; 11.
Canta nella Tosca.
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CASELLARIO LIRICO
Nella prima colonna dovrà leggersi il nome
e cognome di una famosa cantante lirica:
1
............................
2

.....................

3 ............................
4
..................
5
6
7
8
9

.............................

................
.............................

................
.............................

............................
............................
Definizioni (Una lettera per ogni puntino)
1. Opera di Verdi; 2. Opera di Benedetto Mar
cello; 3. Opera di Giacomo Puccini; 4. Opera
1 0

1 1
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LULU’ AL CASINO’
Lulù si siede al tavolo della roulette e fa 4
puntate sul pari; vince il primo e il quarto
colpo perdendo gli altri due. Ha sempre pun
tato un quarto di quanto possedeva e si ritrova
con 28.125 lire. Quanto ha perduto?
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di Joc e Kas
\ m O SCOIATTOLO ROMV
HA r if e r it o a l su o
A M IC O B R IO C H E , M A L 
G R A D O IL TE M P O R A N E O
D IV IE T O , A L C U N I PES C A TORI V A N N O A PEC C A R E
LE T R O T E N E L T O R R E N 
TE S T E L L A . " B IS O G N A
F A R E S U B IT O Q U A L C O 
S A " HA DETTO R O M y A
B R IO . B R IO LO D IC E A
C R IS E G IA N N I E I DUE
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binari nel mondo
IN TRENO ATTRAVERSO

Le tre caravelle di Colombo hanno segnalo il destino del trasporto per l’America;
« e l’America l’è lunga e l’è larga » , dice il testo di una celebre canzone, popolare tra gli
emigranti che nell'altro secolo dall’Italia andavano incontro al loro futuro
di lavoro e ci andavano in nave. Oggi i Caravel della PanAni hanno sostituito
i bastimenti degli emigranti e dei pellegrini della May Flower.
Ma possibile che l'America — lunga e larga — sia percorribile solo con le navi,
d ’acqua o di eielo? Miti e leggende di viaggiatori in canoa o in diligenza, e di pellerossa
su mustang ci danno l’immagine di altri mezzi di trasporto. Moderni « riders »
più o meno felici ci narrano dalla gelatina colorata delle pellicole dei film e delle fotografie
di quest’America sempre in movimento. Ma il treno? Romanzi,, film,
e racconti ci informano che i loro eroi si spostano e viaggiano in treno.
Underground, urbano, sub-urbano, megalopolitano e no, il treno resta sempre un protagonista.
Ma qual è il suo effettivo ruolo nella vivace e composita realtà americana
dei nostri giorni? Ecco la prima puntata di un reportage
di Walter Finkbokner che ha attraversato gli U.S.A. con la ferrovia

di WALTER FINKBOHNER
DAL finestrino della nostra cabina-letto osservia
mo da tre quarti d’ora miriadi di luci punteggiare
la notte. E’ una città? Non è possibile, sono luci
basse nella pianura e formano tante righe come in
terminabili autostrade: buio e luci — luci e buio —
qualche fronda di albero si staglia contro una luce.
Cosa sarà? Le luci si stendono a perdita d’occhio,
non ci capiamo niente, ma come orario dovremmo
già essere a Phoenix (Arizona). Infatti, si ode
un suono basso e prolungato, vediamo delle caset
te vicino al binario, qualche luce e sbuffando il
mostro mastodontico treno si ferma in una stazioncina dall’aria messicana dal cui ingresso laterale
27
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Un treno AMTRAK attraversa a Washington D.C.
il ponte sul fiume Potomac, dietro il
monumento al Presidente Jefferson. A sinistra,
la stazione di Washington. Sotto, la Penn-Station
di New York; i treni partono dal sotterraneo

FERROVIE U.S.A.
1830 Circola la prima ferrovia, la Baltimo
ra and Ohio Railroad. Inizia il boom delle
ferrovie.
1840 4.500 km. di linee ferroviarie in eser
cizio.
1850 14.515 km. in esercizio.
1860-70 La ferrovia ha parte importante
nella guerra civile fra sud e nord (locomo
tiva « The General »). Primo collegamento
transcontinentale tra San Francisco e Chi
cago.
1880-90 Costruzione di altri 110.000 km.,
tra cui il secondo collegamento transcon
tinentale: « Santa Fé », tra Chicago e Los
Angeles. Esistono 12 tipi di scartamento,
da 60 cm. a 182,8 cm.
1915 Le principali linee sono ristrutturate
a scartamento normale.
1916 Massima estensione della rete con
460.000 km. frazionato in circa 6.000 compa
gnie private.
1920-40 Massimo splendore dei treni viag
giatori a lungo percorso. La concorrenza
tra le varie compagnie, che gestiscono
spesso servizi paralleli, incita ad offrire
alla clientela sempre migliori treni. Tra
zione con locomotive a vapore, spesso ca
renate, poi con locomotori diesel. Poche
le linee elettrificate.
1945 in poi Declino del traffico viaggiatori
su corta e lunga distanza (concorrenza au
to e aereo).
1960-70 Le circa 300 Compagnie private de
cidono il quasi totale arresto del traffico
viaggiatori. Sulla rete di 310.000 km. viene
quasi unicamente svolto traffico merci che
è molto redditizio.
1971 II congresso americano decide l ’isti
tuzione dei primo servizio Nazionale viag
giatori su rotaia, AMTRAK. Compito: isti
tuire un servizio ferroviario passeggeri tra
le più importanti città USA. Base esercizio:
treni con locomotive e carrozze di proprie
tà AMTRAK con personale AMTRAK su bi
nari delle compagnie private. Base finan
ziaria: incasso dei passeggeri e sussidi fe
derali U.S.A.
AMTRAK oggi:
Linee con propri treni: 43.000 km.
Stazioni viaggiatori aperte: 524
Passeggeri trasportati 1977: 19,2 milioni
Carrozze: 2.048
Locomotori (diesel + elettr.): 330
Turboliner (diesel): 13
Metroliner (elettr.): 61
Personale: 20.000
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s’intravedono lunghe panche di legno — ci sen
tiamo davvero in Arizona! Anche l'aria, ancora
molto calda (sono le undici di sera), ci mozza
il fiato.
11 treno, coi suoi vagoni altissimi, l’aria condizio
nata e i potentissimi fari, attorno a cui si affollano
numerosi viaggiatori, ci sembra l’unica cosa viva,
l’unico avvenimento in questo posto sperduto in
un deserto senza fine.
Il mattino ci farà aprire gli occhi! E capiremo che
il nostro treno (ormai ci viaggiamo da tre giorni)
ci ha trasportati come in una favola, nel Vecchio
West — ma quello che vediamo ora è quello nuo
vo! Phoenix, un centro di quattro grattacieli ed
una cattedrale, tipo vecchia missione spagnola, su
un'immensa piazza moderna tra statue, cactus,
fontane e giochi d’acqua, dove non circola quasi
mai nessuno. Qui si lavora soltanto e si arriva
nei blocchi ufficio, direttamente dagli enormi silos
posteggio. Ma la città, un milione e mezzo di abi
tanti, è fatta di chilometri e chilometri di casette
prefabbricate, parcheggi di mobilhomes e negozi
bassi, tanto che per trovarsi fuori ci si impiegano
due ore di macchina, come abbiamo tristemente
sperimentato. Dopo due giorni di soggiorno e vi
sita nei dintorni, Gran Canyon compreso: Union
Station — eccoci di nuovo alla stazione-hacienda,
riaperta per l’occasione. Le stazioni aprono infatti,
circa due ore prima dell’arrivo del treno, che av
viene qui ogni due giorni. Nell’orario il nostro
treno ha il nome altisonante di « The Sunset limited » (in italiano: il magnifico tramonto), e ci
siamo accorti che è stato scelto bene, perché i tra
monti qui sono veramente magnifici. Ci sarà dif
fìcile scordare il fuoco del sole che scende dietro
i picchi rocciosi del deserto, prima d’oro e poi
viola, dalla cima girevole del grattacielo albergo
più grande della città!
Ora è notte e, come al nostro arrivo, tutt’intorno
è silenzio. La stazione è pulita. Probabilmente
costruita negli anni venti. Molto grande l’atrio
della biglietteria che funge da sala d’aspetto, dove
un enorme apparecchio di aria condizionata si
batte rumoroso contro il caldo. Rimodernato ele
gantemente il banco della biglietteria, attorno al
quale si affollano parecchi viaggiatori. 11 cervello
elettronico dalla parte dell’impiegato, assicura su
bito il posto sul treno in arrivo, che però viene
annunciato con ritardo. Nota bene: il primo ritardo
ferroviario incontrato nel nostro raid di comples

sivamente 6219 km. sulle ferrovie U.S.A., più pre
cisamente con le carrozze della nuova Compagnia
Ferroviaria Statale AMTRAK. L’attesa ci dà un
po’ di tempo per scrutare i nostri compagni di
viaggio: gente ben vestita (almeno per il gusto
americano), con poco bagaglio. Segno che il ser
vizio spedizione bagaglio funziona. Molte coppie
di giovani con l’aria di tornare al lavoro dopo
aver trascorso un periodo di vacanza. Qualche uo
mo d’affari, una famiglia negra con il ragazzino
tra i tre e quattro anni che sta svaligiando l’auto
matico di bevande colorate e l’annesso apparec
chio del ghiaccio. Il texano visibilmente facoltoso
con cappello enorme, moglie e valletto di colore
che porta il bagaglio. Nessun problema si pone
per sapere su quale binario arriverà il treno. La
luna illumina i soli due rimasti da ben sei utiliz
zati nel tempo delle grandi ferrovie d’America.
Quando da Phoenix partivano i convogli della glo
riosa Compagnia Santa Fé che portava fino al
Gran Canyon.
La nostalgia di questo passato ci fa pensare al fu
turo, ci fa pensare che dovremmo far vivere a
tutti questo riscoperto tipo di viaggio: la rinascita
delle ferrovie americane ne fa testimonianza. Ve
dremo più avanti come e‘ perché.
Verso le ore 11.20 pomeridiane (in America l’ora
si usa cosi) la quiete della stazione viene interrotta
da un suono lento e basso come di nave, che giun
ge da est a lunghi intervalli insieme con un con
tinuo dan, dan di campana. Poco dopo un raggio
di luce paragonabile a quello dei fari marittimi,
si muove sopra le case basse. Ed ecco dal buio
sbuca con un dan, dan sempre più accelerato, un
segmento scuro i cui fari in perpendicolare, illu
minano potentissimi la notte. Ha qualcosa di ma
gico e di entusiasmante l’apparire dell’enorme lo
comotore diesel-elettrico, con i suoi fari e la sua
strana anacronistica campana, che tira un lungo
serpente di carrozze d’argento! 11 « Sunset » è
pronto per portarci a Los Angeles. L’imbarco sul
treno procede veloce. Abituati all’ordine, gli ame
ricani formano davanti alle porte delle file ordinate
ed uno dopo l’altro salgono sullo sgabellino che

li porta all’altezza tiene carrozze, sui treni ame
ricani non c'è mai nessuno in piedi, tanti posti —
tante persone, che si possono spostare a piacere
tra bar, ristorante e il secondo piano della car
rozza panoramica speciale a cupola di vetro.
La mia famiglia, moglie e bambino di tre anni, è
andata subito a dormire nella carrozza-letto, consi
derata prima classe. Io, curioso di conoscere la
composizione del treno, faccio ancora due passi.
E ne vale la pena. A metà treno, attraverso la
carrozza-ristorante con i tavoli già pronti, in bian
co e blu, per la prima colazione e subito più avanti
mi trovo in un night club molto animato. Un bar
man serve al banco, mentre un altro, si affaccenda
ai tavolini illuminati da lampade di ottone a luce
soffusa. Un altro bar, piuttosto un club inglese,
con profonde poltrone, è dalla parte opposta. Una
piccola scala, sempre coperta da moquette, porta
in alto verso il buio completo. Incuriosito salgo e
mi trovo nella cupola di vetro, belvedere del treno.
La luna piena illumina i tetti d’acciaio delle car
rozze, che attraversano un deserto piatto, interrotto
qua e là da arbusti, da figure con le lunghe mani
alzate, altre con lo zaino, certe forse a cavallo;
tutti cactus tipici dell’Arizona. Comodamente se
duto sulla poltrona girevole guardo, sei carrozze
più avanti, il locomotore che con i suoi 6000 caval
li ci traina. Guardando dietro, posso contare altre
cinque carrozze, che fedelmente ci seguono. La
buona sospensione, il peso elevato della nostra
carrozza, garantisce come sempre, un viaggio più
che confortevole. E’ giunto il momento di mettere
ordine nei ricordi di una settimana di viaggio.
Giunti coH’Alitalia a New York abbiamo allog
giato le prime due notti nel vecchio albergo StaflerHilton, che non ha soltanto il pregio di dare una
stupenda vista sui 102 piani dell’Empire-StateBuilding ma anche quello, per me, di essere pro
prio sopra la principale stazione ferroviaria a
lunga distanza, di New York: la Penn-Station. Una
volta essa era una stazione importante, poi, supe
rata dal progresso aereo, è stata quasi compietamente sacrificata dalla compagnia ferroviaria
« Pennsilvanya » (in mano a privati), al ben più

redditizio traffico merci. La prima rapida visita
ci ha restituito coraggio. Trattandosi di una sta
zione sotterranea, abbiamo trovato al primo piano
sotto terra, un accogliente seppure amplissimo
atrio, con in mezzo uno stand per le informazioni
ed alla parete di fondo, tutta una serie di sportelli,
con impiegati in uniforme azzurro-reale (colore
dell’AMTRAK) cortesi e preparati. La musica di
sottofondo, la grande pulizia, un’illuminazione di
screta, davano un senso di tranquillità. Attiguo
all’atrio, un salone non meno grande con in mezzo,
su moquette, un gran numero di poltrone. E’ la
sala d’aspetto da dove, pochi minuti prima della
partenza, si ha accesso al treno, che parte da un
piano più basso. Sembra lì sotto, di essere in una
vecchia angusta stazione di metropolitana. Sottolinea questa impressione anche il continuo via vai
dei treni che portano ai sobborghi.
Per il servizio di prestigio New York-Washington,
il cosiddetto « corridoio », vengono impiegati treni
con materiale nuovo o nuovissimo, che già nella
classe « coach » (che sarebbe la nostra seconda)
non lascia posto a rimpianti tanto è piacevole e
confortevole.
Trainati elettricamente, con cinque fermate inter
medie, i treni impiegano per i 361 Km fino a Wa
shington D.C., 3 ore e mezzo; viaggiando con una
velocità commerciale dunque di circa 100 Km/h.
Non sarebbe molto, però c’è da dire che il binario
provato da tanti e pesanti treni, ha bisogno di
essere tenuto meglio.
Un problema non semplice per l’azienda AMTRAK: la società, con capitale interamente fede
rale (dello stato USA), è proprietaria di tutto il
materiale rotabile viaggiatori: dal locomotore alle
carrozze — ed ha alle sue dirette dipendenze, tutto
ii personale necessario sul treno: dal macchinista
al controllore ed al cuoco — ed il personale di
vendita nelle stazioni.
I1 binario, il Capostazione e tutto quello che è
infrastruttura fissa, come tutto quello che serve
al traffico delle merci, appartiene alle compagnie
ferroviarie private. Ad esse la AMTRAK paga una
certa somma per ogni treno che circola sotto la

sua sigla. Per volontà della confederazione USA
inoltre, la AMTRAK ha comprato nel 1971, anno
della sua fondazione, locomotori e carrozze da
queste compagnie. Un materiale pesante e buono
che però in genere ha più di vent’anni di anzia
nità. Ragione per cui l’AMTRAK è ora in un pe
riodo di rinnovamento. Sta costruendo, per esem
pio, le carrozze rivestite di acciaio inossidabile
AMFLF-ET (che costituivano il nostro treno tra
New York e Washington D.C.). Noi abbiamo
viaggiato nella carrozza di prima classe che viene
chiamata « Amclub » per la sua riservatezza, per
le poltrone larghe e comode, ed il servizio di be
vande e cibi al posto. Il percorso non è molto
interessante, interrotto spesso dalle ciminiere delle
fabbriche, si snoda piatto per tutte le tre ore.
Ne abbiamo approfittato per parlare col personale
del treno. Come tutte le carrozze, anche la nostra
ha il suo « attendant », da non confondere con il
«conductor» o il «trainman» che controlla i bigliet
ti e che è responsabile della sicurezza e del movi
mento del treno. La nostra « attendant » è una si
gnora, che già da trent’anni lavora sui treni. Prima
sulle carrozze-ristorante tradizionali delle compa
gnie private e ora come « attendant » responsabile
del servizio bar-cucina della nostra carrozza. La
parte centrale della carrozza è infatti un bar con
due forni a microonde, che in breve tempo riscal
dano una gran varietà di cibi precotti. La signora
Gonzales distribuisce dopo la partenza, la lista
ben fornita dei « breakfast », « lunch » o « dinner », a seconda deìl’orario. Per noi era il « break
fast » e così ci siamo dati da fare a prenotare,
mediante crocetta sul menu. Ci è stato portato:
succo di arancia, omlette con formaggio e pancetta
fritta con patate al forno, composta di frutta, pane
tostato, burro, marmellata e da bere caffè, latte o
cioccolata. Il tutto per 3.500 lire, servito su vassoio
con tovagliolo di stoffa intonata alle poltrone, su
tavolini reclinabili.
Abbiamo trovato molto comodo questo sistema di
utilizzare la carta del menu come ordinazione e lo
comunichiamo alla nostra Mississ, che come rispo
sta riutilizza il menu-ordinazione anche come fat
tura. Volendo potevamo pagare, si leggeva sulla
carta, anche con la credit-card. Come se non ba
stasse, una parte del menu-ordinazione-fattura può
essere utilizzata come ricevuta! La signora, alle
cui dipendenze lavora un’aiutante dietro il banco,
ci confida che il lavoro le piace, che guadagna
bene e che non avrebbe a nessun costo cambiato
mestiere. Una risposta che in seguito abbiamo
avuto spesso. Una vera rivelazione, nel paese co
munemente creduto del continuo cambiamento?
La nostra carrozza era proprio dietro il locomo
tore elettrico e abbiamo avuto sorpresa di vedere
entrare, durante la fermata a Philadelpbia, il mac
chinista. Subito abbiamo pensato che volesse an
che lui il microfono per salutare i passeggeri come
lo aveva fatto il capotreno alla partenza, auguran
doci di godere in « relax » il viaggio. Ma no, il
macchinista veniva soltanto al bar a prendere due
tazze di caffè per sé e per il suo aiuto! Finalmente
eccoci a Washington D.C. dove abbiamo sette ore
prima di ripartire per New Orleans.
WALTER FINKBOHNER
(1 - continua)
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M orte e resu rrezion e d el la tin o
Dopo tutto quello che è stato scritto
e detto, riaprire il discorso sul lati
no può sembrare un’iniziativa da ri
tardati mentali. Eppure questo mo
stro sacro, che ci illudiamo di avere
esorcizzato, continua a dare segni
di vitalità. Sopravvissuto al crollo
dell’impero romano, seppe esprime
re il nuovo ecumenismo della fede
cristiana. Divenne poi simbolo del
Rinascimento e fino all’incendio
della Rivoluzione francese fu la lin
gua degli scienziati e degli illumi
nisti. Copernico e Keplero scrive
vano in latino di astronomia; Gra
zie di giurisprudenza; Spinoza di
filosofia; Galvani di anatomia. Anco
ra alla fine dell’Ottocento, non erano
infrequenti le tesi di laurea in latino.
Per tacere delle opere letterarie, co
me i « Carmina » del Pascoli.
Bottai rese obligatorio lo studio del
latino nella scuola. Nel dopoguerra
scattò inevitabilmente la macchina
dell’epurazione. Innumerevoli i pro
cessi. Pochi i difensori e zittiti con
fastidio. Lingua morta. Lingua inuti
le. Fatica di Sisifo. Ginnastica narci
sistica. Non è vero che aiuta a ra
gionare, ecc. Il tam-tam dell’anticultura echeggiò a lungo e cupamente.
Si escogitarono accuse grottesche.
Nel dizionario Campanini e Carbo
ni, la parola « democrazia » occupa
quattro righe. La parola « autorità »
ne occupa dieci. Anche questa pre
sunta sperequazione fu addotta come
prova di connivenza col regime nero,
dimenticando che il famoso diziona
rio aveva visto la luce in epoca non
sospetta e molti anni prima della
marcia su Roma.
Nel 1962, il latino fu estromesso di
fatto dalla scuola media unificata.
O meglio, diventò lo scheletro nell’
armadio. Ogni tanto i professori, at
tenendosi alle direttive ministeriali,
dovevano aprire l’armadio e dare
un spolveratina allo scheletro. Poi

Cicerone?
E’ capodivisione
al ministero
di MARCELLO BUZZOL1
tornavano a rinchiuderlo, tra l’atto
nita curiosità della scolaresca. Le pra
tiche più puerili ed umilianti, le for
mule più ambigue e criptiche furono
mobilitate per emarginare il latino.
Il suo insegnamento « obbligatorio
in seconda, facoltativo in terza, non
ha funzionato. Gli esami di latino,
al termine del terzo anno della me
dia e limitati a coloro che avessero
scelto il canale classico, equivalevano
ad un’irrisione, ad una beffa », l’ha
scritto Giovanni Spadolini. Come si
è rimediato a tale stato di cose? Quali
cambiamenti sono stati apportati?
11 nuovo anno scolastico, che da po
co è cominciato, vede l’applicazione
della legge n. 348 del 1977 che nel
triennio dell’obbligo abolisce l’inse
gnamento del latino, dando in com
penso maggiore spazio all’italiano con
riferimento anche alla sua storia.
Varata dopo quindici anni di pen

samenti, la 348 è zoppa. Un infausto
auspicio o comunque una vicenda
singolare che andrebbe raccontata
per disteso. Siamo costretti a rias
sumerla. Per una svista del Parla
mento, non è stata abrogata una
specifica disposizione contenuta in
una precedente legge, la 1859 del
1962. Si è così determinato un con
trasto insanabile tra le due norme.
Ma, a parte questo strascico che sa
rà tolto di mezzo in fretta, il latino
è stato ormai confinato per sempre
nella scuola media superiore. Nem
meno tutta, beninteso. Una limitata
porzione. E che non dia troppi fa
stidi con le sue trappole grammaticali e sintattiche. Altrimenti c’è il ri
schio che lo sfrattino anche di lì.
Sciò, sciò.
Mettiamoci l’anima in pace e la co
scienza tranquilla. Traiamo un sospi
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ro di sollievo. Come gli spettacoli
immorali, il latino è vietato ai mi
nori di quattordici anni.
Egualmente contraddittorio è poi il
proposito di migliorare la conoscen
za dell’italiano a spese dell’idioma
più antico che ne fu il progenitore.
Addentrarsi nelle pagine del vocabo
lario latino, significa conoscere me
glio la nostra lingua. Mario Pei, cui
si debbono una ventina di libri di
filologia, ha esplorato tutte le lin
gue romanze, nonché gli idiomi (il
catalano, il provenzale, il sardo, il
dalmatico, ecc). Conclusioni? L’ita
liano è il più vicino al latino e più
di metà dei vocaboli da noi usati so
no latini nel suono e nel significato.
Sarà forse anche per questo che il
latino (come dicevamo in principio)
continua a dare segni di vitalità.
Cacciato dalla porta, rientra dalla fi
nestra. E poco importa se è una fi
nestra burocratica. Il Ministero dei
beni culturali ed ambientali ha ban
dito un concorso a 274 posti di do
cumentalista e aiuto bibliotecario (car
riera di concetta). Come risulta dalla
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1 0 luglio
1978, le prove scritte comportano, fra
l’altro, la traduzione di un brano
narrativo di senso compiuto « da
una lingua scelta dal candidato tra
latino, francese, inglese e tedesco ».
Sissignori, proprio così. Ben vengano
il francese, l’inglese e il tedesco. Ma
al primo posto c’è il latino. Le prove
orali vertono anche sulle materie
delle prove scritte. Perciò chi allo
scritto avrà tradotto (putacaso) un
brano di Cicerone dovrà dissertare
sull’arpinate pure agli orali in un’
atmosfera da maturità classica di
vecchio tipo. C’è stato chi ha ironiz
zato, accusando la burocrazia di es
sere lontana anni luce dalla realtà
di un mondo dove la scienza e la
tecnica prendono sempre più il so
pravvento. Una volta tanto, la ram
pogna è immeritata. Di questo pas-

so, le giovani generazioni non sa
ranno più in grado di decifrare né
le pagine di un codice antico, né
le scritte sui monumenti, le lapidi
marmoree, le pietre erose dai secoli.
I nostri figli s’avviano a diventare
stranieri in patria, ignari delle più
profonde tradizioni e di un inesti
mabile patrimonio che è il fonda
mento della nostra società. Per ope
rare su di essa o entro di essa, oc
corre conoscere e comprendere lo
spirito e la forma della civiltà che
l’ha generata. Ma, per restare al con
creto, si può immaginare un biblio
tecario che ignori il latino? Che po
trà mai custodire? 1 libri senza va
lore che si stampano oggidì, i ro
manzetti delle scrittrici ninfomani e
consimili bellurie.
E’ certo che il concorso bandito dal
Ministero dei beni culturali incon
trerà l’incondizionato plauso dell’
Associazione dei neo-latinisti. Una
minoranza attiva che conta aderenti
non solo nell’Europa dei Nove ma
anche nei Paesi del blocco orientale
e in quelli del Terzo mondo. L’ulti
mo congresso si è svolto nella ca
pitale del Senegai. 1 congressisti han
no sottolineato come il latino si pre
sti meravigliosamente ad esprimere
sentimenti e pensieri con una dutti
lità ed immediatézza incomparabili.
Mentre le lingue moderne recepi
scono i neologismi della tecnica e
della scienza così come sono, il la
tino conia ogni volta nuove locuzio
ni e le immette direttamente nel tes
suto della lingua. Non c’è avveni
mento o fatterello di cronaca contem
poranea che non possa essere reso
con aderenza ed efficacia. Anche i
protagonisti della più immediata at
tualità sportiva hanno trovato una
loro sistemazione. Il portiere delle
squadre di calcio si traduce « ianitor ». Il centrattacco, « assultor centralis » e l’ala destra, « extremus
dexter ». Perfino la carta igienica
dispone di una elegante ed eufe
mistica traduzione: « charta mundatoria ». Non si potrebbe dir meglio.
Fra le spine dell’Europa dei Nove
c’è anche quella della supremazia
della lingua. In teoria, le lingue dei
Paesi del MEC sono tutte su un
piano di parità. Però è stato rinvia
to il « passaporto europeo » proprio
perché i Ministri degli Esteri sono
in disaccordo su quali lingue (e in
quale ordine) dovranno figurare nel
documento. Per superare il contrasto,
l’Associazione ricordata ha proposto
di servirsi del latino che funziona a
meraviglia. Cognome e nome, luogo
di nascita, altezza, ecc. « prenomen,
nomen, locus natalis, magnitudo,
ecc. ». Più in generale, l’Associazione
insiste affinché in tutti i Paesi della
Comunità il latino venga insegnato
come prima lingua straniera e venga
adottato nella stesura degli accordi
internazionali. Nobili utopie, benin
teso. Però non è utopistico il chie
dere che il latino venga insegnato
e studiato bene, come una lingua
viva e con i metodi della più aggior
nata didattica. Ciò vale soprattutto
per l’Italia. Gli adolescenti della
scuola media superiore che scelgono
la lingua di Roma antica debbono
trarne il massimo profitto. Altrimenti
non avrebbe senso scomodare Cice
rone nei pubblici concorsi ministe
riali. Quali candidati si presenteranno
a sostenere l’esame? e quali professo
ri saranno realmente in grado di ac
certarne la preparazione?

incontri con..
Carlo Lizzani, regista
habitué
della Roma-Milano
E’ UN breve "giro” della città, quel
lo che stiamo compiendo in compa
gnia di Carlo Lizzani: in serata,
una grande manifestazione al Teatro
Greco, lo vedrà tra coloro che rice
veranno il "Premio Capodieci-Siracusa”. E’ d’obbligo, e particolarmen
te per chi, come Lizzani, tutto fa
cultura, è d’obbligo e motivo di
grande interesse — .che risponde al
la necessità di conoscere, vedere,
sapere — visitare città, cattedrali,
musei, e tutti i luoghi giustamente
deputati a rappresentare civiltà an
tiche come, per esempio, Siracusa.
Ai già conseguiti Premi Nazionali
ed Internazionali, riconoscimento
della professionalità, della preminen
te posizione consolidata tra i più
prestigiosi ed impegnati registi, va
ora ad aggiungersi questo ”Capodieci-Siracusa” per Carlo Lizzani,
uomo di cultura e di cinema.
"La mia scelta del cinema? Mah,
dapprima, io volevo fare lo scritto
re”. Dice. E continua: "Però mi in
teressava il cinema. Già da ragazzo
ero un frequentatore assiduo delle
cosiddette "Mattinate cinematogra
fiche”, spettacoli a basso prezzo che
attorno al 1941-42 richiamavano noi
giovani, e costituivano un po’ il cen
tro di raccolta dei cinefili di allora.
Ma non avrei mai pensato di diven
tare regista! Allora m’interessava
scrivere per il cinema, scrivere rac
conti e sceneggiature. Poi, lavoran
do con Vergano prima, e quindi con
Rossellini e De Santis, questi stessi
registi "anziani” (anziani per me in
quanto anche cinque anni di più la
consideravo questione di "anzianità!),
questi stessi registi, dicevo, mi fe
cero trovare naturale il passaggio
alla regìa. Alla regìa nel senso che,
come aiuto regista funzionavo, e nel
lo stesso tempo, avevo quella capa
cità fisica, atletica direi, che non so
spettavo di avere e che invece, "sul
campo”, confermai a me stesso di
possedere. A questi tre registi, in
somma, devo l’occasione di essermi
trovato dietro all’obbiettivo e di
aver intrapreso la professione di re
gista”.
Che la professione, negli anni se
guenti, fosse quella giusta per Liz
zani, lo dimostrano i films di suc
cesso e la qualità di quei films dive
nuti popolari sia per i soggetti, sia
per gli argomenti che il regista ha
voluto trattare. E, per Lizzani, hanno
costituito motivo di soddisfazione?
"Sì. Ma debbo ripetere che ió avevo
previsto un’altra carriera. Alludo a
quella di scrittore o di politico. In
torno al ’45-'46, m’interessava mol
to la politica. E quando dopo la Co

stituzione della Repubblica e gli al
tri avvenimenti importanti del paese,
constatai che, forse, le mie qualità
di dirigente politico non erano par
ticolarmente spiccate, tornare al ci
nema mi sembrò quasi una frustra
zione, una sconfitta. Ed erano gli
anni nei quali, invece, esplodeva al
l’estero il fenomeno di "Roma città
aperta”, di "Paisà”. Allora capii che
attraverso il cinema si poteva par
tecipare a quella che io ritenevo la
cosa più importante, cioè una tra
sformazione del paese, una parteci
pazione alla vita storica. Ecco, la po
litica per me era storia, essere nella
storia e il cinema mi sembrava una
cosa laterale. Ma i primi successi, i
grandi successi di Rossellini e De
Sica, con la grande risonanza che
ebbero all’estero, mi fecero capire
che, anche operando su quel terre
no, si poteva contribuire a questa
trasformazione del nostro paese”.
Dal primo film intitolato ”Achtung
banditi”, quante sono le pellicole che
hanno visto Carlo Lizzani regista?
Tentiamo di farne un riepilogo:.
"Cronaca di poveri amanti”, ”Lo
svitato” con Dario Fo; ”Un curioso
esperimento” dice Lizzani; poi ”La
muraglia cinese”, »n grande docu
mentario, quindi ”11 gobbo del Quarticciolo”, ” 11 carabiniere a cavallo”
film comico con Nino Manfredi, poi
”11 processo di Verona” con Silvana
Mangano e Salvo Randone.
Con "Svegliati e uccidi”, dice Lizza
ni, inizia la serie dei miei films sulla
vita, sulla grande cronaca italiana:
questo infatti era un film imperniato
sulla vita di Lutring; poi, "Banditi
a Milano” sulla vicenda della Ban
da Cavaliere, e "Barbagia” sulla vi
cenda Mesina; queste pellicole le ho
girate in alternanza a quelle sulla
storia italiana, sul tipo cioè del "Pro
cesso di Verona” e "Mussolini ulti
mo atto” fino a ”San Babila ore 20”
che rappresenta sia la fusione del
mio filone sui criminali, sugli aspet
ti di certa vita criminale, sia del
filone più politico.
"Dove è nato Carlo Lizzani?”.
”A Roma, nel 1922. E a Milano ho
girato 7 films” risponde. Poi ripren
de: "L’anno decisivo che ha influi
to moltissimo nella mia vita è il
1945: un anno meraviglioso subito
dopo la Liberazione, un anno pieno
di speranze nel quale lavorai con
Luchino Visconti, con Elio Vittorini,
con De Santis; partecipai come atto
re al film ” 11 sole sorge ancora”,
scrivevo per "Film d’oggi” come cri
tico cinematografico, e scrivevo sce
neggiature: è stato l’anno magico
della mia vita, insomma”. E dopo

una breve pausa, conclude: "Milano?
Beh, io torno sempre sul luogo del
delitto. Infatti a Milano ho girato
nel 1955 ”Lo svitato”, nel ’64 ”La
vita agra” con Ugo Tognazzi, nel
’65 "Lutring”, nel ’67-’68 "Banditi a
Milano” e poi una parte di "Musso
lini ultimo atto”, quindi "Storia di
vita e malavita” nel ’74 e, nel ’75-’76
”San Babila ore 20”. Tutto questo
per dire che nessun regista, nemme
no un regista milanese, ha girato
tanti films a Milano!”.
Quasi ovvia, e facilissima quindi la
domanda che si riferisce ai viaggi di
Carlo Lizzani, ai suoi continui viag
gi, non foss’altro per il tragitto Roma-iMilano.
”Ma il treno, soprattutto, mi ricorda
un viaggio del 1945 che durò 48 ore.
Perché il treno partiva da Milano,
andava in Piemonte, poi in Liguria,
scendeva in Toscana, poi mi sembra
attraversasse l’Appennino e ritornava
per Perugia per approdare, finalmen
te, a Roma. Ricordo gente che dor
miva sulle reticelle dei bagagli e,
comunque, malgrado tutto, questo
viaggio è un ricordo meraviglioso
perché era il tempo nel quale si
pensava all’Italia così piena di spe
ranze, così piena di futuro cosicché,
anche un viaggio tribolato, era una
grande avventura che ci faceva spe
rare come, poi, il nostro paese sa
rebbe andato incontro al progresso.
Ma il treno, ovviamente, mi ricorda
anche tanti altri viaggi. Io non rie
sco a dormire, ma in Cina e in Rus
sia ci sono grandi pianure e quindi
il treno non deve affrontare curve e
con il suo tran-tran rbgolare, non
molto veloce, concilia il sonno: in
fatti là, sulla Transiberiana anche,
sono riuscito a dormire. Era il tempo
nel quale girai ”La muraglia cinese”,
nel 1957. Ricordo che un mio ope
ratore, negato all’aereo per paura,
prese il treno alla stazione di Pechi
no e scese a Roma a Piazza dei Cin
quecento, a Piazza Esedra: aveva
viaggiato in treno per 15 giorni, 3
da Pechino alla Transiberiana, 8
giorni sulla Transiberiana stessa, un
giorno fermo a Mosca e tre giorni
da Mosca a Roma”. Lizzani continua
a parlare di strade ferrate e dei
viaggi che, per lavoro, ha dovuto
intraprendere. Molti in treno. ”Sì”,
conclude, "perché mi ci trovo bene.
Soprattutto sulle linee ben servite
sulle quali, per fare un esempio, il
rumore è molto attutito, gli scom
partimenti comodi e si può leggere,
scrivere, pensare anche, trascorrendo
ore gradevoli”.
NINO BRAGIAI
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NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Un Convegno Nazionale a Rimini

I FERROVIERI E LO SPORT
Si E’ SVOLTO a Rimini, nei giorni
22 e 23 settembre il primo Conve
gno Nazionale sullo Sport organizza
to dal Dopolavoro Ferroviario e cu
rato dalla locale Sezione D.L.F.
1 lavori hanno visto impegnati rap
presentanti aziendali, dirigenti na
zionali e periferici dell’Istituzione e
molti responsabili sportivi delle Se
zioni. Se è stata notevole la parteci
pazione dei vari Compartimenti (14
su 15), le presenze esterne — i pri
mi firmatari dei disegni di legge pre
sentati in Parlamento in tema di ri
forma dello Sport, rappresentanti
delle organizzazioni sindacali unita
rie, dell’Associazionismo democrati
co e degli Enti di Promozione Spor
tiva — hanno ulteriormente arricchi
to un dibattito sempre interessante.
Per la prima volta infatti i ferrovieri
si sono presentati in campo nazionale
con un documento che non riguarda
solo il "modo” di concepire lo sport
all’interno del Dopolavoro Ferrovia
rio, ma riesce a focalizzare anche
tutti i problemi che quotidianamente
vengono affrontati dalle singole Se
zioni per quanto riguarda la gestione
del patrimonio di strutture (circa 700
impianti sportivi dislocati, pur con
alcune sperequazioni, su tutto il ter
ritorio nazionale) a disposizione di
ben 50.600 soci (23% degli iscritti)
che frequentano regolarmente le at
tività sportive.
Perché il Dopolavoro ha affrontato
una tematica così particolare e così
vasta, che tipo di attività fisica pro
pone in definitiva ai ferrovieri, quali

riflessi si potranno avere all’interno
della nostra Azienda, come si pensa
di confrontarsi e collegarsi con le
Regioni e con gli Enti locali, sono
alcuni degli aspetti più interessanti
che sarà opportuno approfondire.
Se ci si sofferma a riflettere sulle
condizioni di vita attuali — la man
canza di tempo e di contatti, la spe
cializzazione settoriale del lavoro, gli
svaghi passivi, il degrado ambientale,
la privazione del contatto con la na
tura nei grandi agglomerati urbani
— diremo subito che tutto questo
concorre a portare l’uomo del XX
secolo alla depressione psico-fisica,
all’insorgere, soprattutto nei ragazzi,
di paramorfismi (scoliosi, dorso cur
vo ecc.) e a distrofie muscolari, esem
pi significativi di una sfera clinica
ben più complessa e drammatica.
L’attività motoria diventa perciò un
fattore importante per soddisfare esi
genze primarie di formazione, comu
nicazione e creatività, per permettere
al singolo di esprimersi e rapportar
si agli altri.
C’è quindi bisogno di sport, ma sia
chiaro che si intende una attività
sportiva che miri ad allargare sem
pre più il numero dei praticanti e
non alla selezione o all’agonismo
esasperato.
Per il D.L.F. sarà poi particolarmen
te importante riuscire a collegarsi con
le caratteristiche del lavoro ferrovia
rio studiando quali attività sportive
siano atte a prevenire alterazioni so
matiche e approfondendo la cono
scenza delle imperfezioni dei limiti

e dei condizionamenti derivanti dalla
gestualità professionale e dal parti
colare amhiente di lavoro. Bisogna
ricordare d’altra parte che se i me
stieri ferroviari sono molteplici e fra
loro non omogenei, caratteristica co
mune è l’alto tasso di morbilità e di
infortuni. La creazione a carat
tere sperimentale di "Centri e grup
pi piloti” con lo scopo di promuvere l’attività fisico-motoria con tutti
i mezzi di diffusione, in tutti gli
impianti e fra le varie categorie, da
orientare su base individuale alle
discipline più consone sul piano
igienico-sanitario — usufruendo di
medici e strumenti di rilevazione —
seguirne e controllarne i risultati a
breve, medio e lungo termine (1 an
no 3 anni 5 anni) potrebbe portare
ad interessantissime ipotesi di la
voro.
Si accennava prima ai riflessi di una
attività motoria al nostro interno;
è bene ricordare che l’Azienda F.S.
ha sempre dimostrato una particola
re attenzione all’attività del Dopola
voro non considerandola di pura
rappresentatività e quindi soltanto
esterna, come avviene per altri Crai
di Enti pubblici o privati, ma al
contrario come un momento organi
camente collegato agli altri impegni
assunti nei confronti del personale.
Un esame attento e puntuale dovreb
be poi essere rivolto ai rapporti con
le Regioni ed i Comuni, cui lo Stato
attribuisce (D.P.R. n. 616: arti. 2756-60 e 109) compiti di legislazione,
programmazione e finanziamento

nonché di sviluppo e promozione
delle attività sportive.
A questo proposito è bene sottoli
neare che il D.L.F. non essendo una
società sportiva, ma una associazione
dì lavoratori che tra le altre attività
(culturali, turistiche, ricreative) han
no interesse a partecipare ad attività
fisico-motorie, ha saputo e voluto
essere presente nella realtà naziona
le; ha aperto le sue strutture ad al
tre categorie di lavoratori e dii citta
dini, ha dato vita a numerosissime
iniziative con altri Crai e con gli
stessi Enti locali, instaurando rappor
ti con l’Associazionismo in genere e
con gli altri Enti di promozione
Sportiva in particolare. Tuttavia, no
nostante svolga nel settore sportivo
una attività estesa ed articolata, non
gode di alcuni riconoscimenti pub
blici sia di ordine generale che più
specifici e pertanto non ha attual
mente diritto a far ufficialmente parte
dei comitati istituiti a livello nazio
nale e regionale.
La tematica affrontata a Rimirai sa
rebbe più ampia e complessa e cer
tamente molti punti sono stati ap
pena sfiorati in queste poche righe.
Gli atti del Convegno consentiran
no un accurato e serio studio sia
da parte di coloro che nel Dopo
lavoro operano e lavorano sia da
parte delle diverse istanze azien
dali e sindacali.
Si attende ora che alle analisi e al
le proposte seguano concrete inizia
tive per lo sviluppo dell’organizzazio
ne dopolavoristica.

AZIENDA DI
SOGGIORNO

S o p ra , u n a p a n o ra m ic a d e lla s a la d o v e si è s v o lto il C o n v e g n o .
A s in is tr a , il D r. R o m a n o , C a p o d e ll’Ufficio
C e n tra le D .L .F ., m e n tre sv o lg e la su a re la z io n e
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Sport DLF
a Rimini
NELLO stesso periodo in cui si è
tenuto il ”1 Convegno Nazionale sul
lo Sport nel D.L.F.”, si sono svolte
a Rimini alcune manifestazioni spor
tive aperte a tutti i Soci del D.L.F.
Si è trattato di Raduni Nazionali
nei quali, più che l’aspetto agonisti
co, si è voluto evidenziare soprat
tutto l’aspetto partecipativo.
Si è voluta cioè creare un’occasione
di incontro, più che di confronto, tra
quanti, ferrovieri e non, praticano
attività sportiva nel D.L.F.
Ciò in coerenza con gli orientamenti
attuali dell’Istituzione dopolavoristi
ca, che con il suo complesso di at
trezzature, di uomini e di attività
tende a diffondere la pratica dello
sport tra i suoi soci, giovani, adulti
od anziani che siano: sport ricreati
vo, quindi, sport formativo, non
sport selettivo e d’élite: sana attività
del tempo libero, che, seppur sor
retta da motivazioni diverse, possa
comunque sortire i suoi molteplici
effetti, tutti positivi: formazione fisi
ca e mentale nei giovanissimi; man
tenimento della migliore forma psico
fisica negli adulti in attività lavora
tiva; prevenzione contro le malattie
della senescenza nei meno giovani.
Al Raduno di Nuoto hanno parteci
pato ben 14 Sezioni D.L.F. con un
totale di 261 atleti.
Questo piccolo, agguerrito, esercito
di nuotatori, circa il doppio di quan
ti si era nei recenti anni abituati a
vederne, ha fatto sì che i responsa
bili dell’organizzazione, gli ottimi
Quaranta e Dalla Rosa, avessero il
loro bel da fare affinché nella non
immensa piscina comunale di Rimini
tutto fluisse nel migliore dei modi.
Alla fine della seconda giornata di
gara ed al termine del Raduno, 1’
espressione stanca, ma soddisfatta
che si poteva cogliere sul volto degli
organizzatori costituiva la più valida
testimonianza deH’ottimo esito della
manifestazione.
11 Raduno di Atletica Leggera per
ragazzi, svoltosi nell’accogliente ed
attrezzatissimo impianto di Riccione,
ha registrato la partecipazione delle
rappresentative di 12 Sezioni D.L.F.,
con 117 atleti in erba.
Da un punto di vista tecnico, è emer
sa la preparazione della rappresenta
tiva romana, che con soli cinque
atleti, tra primi posti e piazzamenti
ha prevalso nel maggior numero di
prove (merito questo, riteniamo, so
prattutto del bravo Ciccone, che do
po aver dato come atleta non poche
soddisfazioni al D.L.F., si dedica già
da anni, con serietà ed impegno, a
coltivare nei giovanissimi la passione
per l’atletica leggera.
Le varie gare (se così possono chia
marsi, dato il carattere non agonisti
co della manifestazione) non hanno
mancato di fornire spunti di grande
interesse, sia per l’impegno con cui
i piccoli sportivi d'ogni regione si
cimentavano (erano giunti persino
dalla Sicilia!), sia perché era dato di
assistere ad episodi veramente diver
tenti, come quello dei giovani parteci
panti alla corsa dei 30 metri piani, i
quali, davanti al filo di lana, hanno

Pittori a Fabriano
SI SONO recentemente tenuti a Fa
briano il XIV Concorso nazionale
ferroviario di pittura estemporanea
VI Premio "Gentile da Fabriano” e
la XIV Mostra Nazionale di Arti Fi
gurative.
Per i membri della Giuria e per gli
organizzatori del D.L.F. di Fabriano,
come anche per i partecipanti alla
estemporanea, che ancora una volta
hanno invaso pacificamente gli an
goli dolci e, al tempo stesso severi,
dell’amica * cittadina marchigiana,
sono state giornate estremamente
piene e impegnative.
Per quanto riguarda la scelta della
sede della Mostra e il punto di rac
colta e di esposizione del concorso
di pittura estemporanea, bisogna di
re che è stata particolarmente indo
vinata: un chiostro del XIV secolo,
nel centro storico di Fabriano dove
più intense ed armoniose sono le
testimonianze artistiche del passato.
Qui nel chiostro, ricco di volte e tap
tutti bruscamente frenato (paura che
il (addico filo fosse mortalmente pe
ricoloso, o dubbio che stesse a rap
presentare un muro invalicabile?).
Il Raduno di podismo per ragazzi
ed adulti ha, in un certo senso, coro
nato le manifestazioni di Rimini:
massiccia partecipazione (178 atleti
di ogni età, in rappresentanza di 24
Sezioni D.L.F.), atmosfera allegra,
festaiola ed entusiasmo da parte di
tutti i partecipanti per questa mera
vigliosa disciplina, che conserva ol
tre tutto il sapore vero, altrove per
duto, di sport dilettantistico, ama
toriale, sorretto da autentico amore
per la natura.
Un nutrito monte-premi ha spiritualmente gratificato tutti i concorrenti,
dal più giovane (anni sei!) al meno
giovane (anni cinquantotto!), durante
una bella, informale cerimonia, nel
la quale il Sig. Bugli, Presidente del
la Sezione organizzatrice, ha rivolto
ai convenuti parole di ringraziamen
to e d’incoraggiamento, insieme con
un cordialissimo "arrivederci presto”.
VIRGINIO PANTANO

pezzato del caldo colore dei mattoni
antichi, la rassegna ha vissuto i suoi
momenti significativi, quelli della
scelta delle opere. Una selezione dif
ficoltosa ed estremamente ponderata
da parte dei componenti della Giuria,
che ha dato i seguenti risultati.
Per la sezione "Pittura” della XIV
Mostra Nazionale di arti figurative
sono risultati: 1. Enzo Marinelli del
DLF di Falconara Marittima; 2. Do
menico Minniti del DLF di Novara;
3. Fulvio Piattella del DLF di An
cona. Per la "Grafica”, 1. Pino Spagnuolo del DLF di Roma; 2. Nor
berto Rossi del DLF di Fabriano;
3. Luciana Gabellini del DLF di Fi
renze. Per la "Scultura”, 1. Renzo
Barbarossa del DLF di Fabriano; 2.
Pasquale Borelli del DLF di Napoli;
3. Umberto Betti del DLF di Fi
renze.
Si sono classificati ai primi tre posti
(segue a pag. 34)

Nella foto, i componenti della Giuria mentre procedono alla selezione
delle opere in concorso

Una storia delle ferrovie nell’Emilia-Romagna
LA SEZIONE Culturale del D.L.F. di Bologna è impegnata in una iniziativa
di grande interesse: un'opera di rievocazione storico-documentaria che, attra
verso le vicende ferroviarie della nostra Regione, ricordi la vita e l’opera
di chi per la Ferrovia ha vissuto e lavorato. Inizierà con la storia della Diligen
za Bologna-Roma (1831-1839), con i primi tronchi ferroviari nei territori dei
Ducati di Parma e Piacenza e nelle Legazioni Emilia-Romagna dello Stato
Pontificio e, via via, attraverso gli anni e le vicissitudini storiche, sociali e
politiche che li hanno caratterizzati, fino ai giorni nostri.
Per il reperimento del materiale storiografico è stato costituito un gruppo
di ricerca e da questa rubrica rivolgiamo l’invito di inviare al Dopolavoro
di Bologna testimonianze inedite a tutti coloro che ne fossero in possesso.
Tutti i documenti verranno naturalmente restituiti e i collaboratori saranno
citati nell’opera (due volumi di circa 300 pagine ciascuno) ricca di docu
menti ed illustrazioni, elegantemente rilegata, e la cui pubblicazione è pre
vista entro la primavera 1979. Un’opera di grande impegno, e non solo cul
turale, date le limitate risorse del D.L.F. e gli alti costi di stampa. Per
questo l’opera dovrà autofinanziarsi e perciò sarà ottenibile solo dietro
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni gli interessati potranno rivol
gersi alla Sezione Culturale del Sodalizio.
RENZO POCATERRA e ANNA MARIA PIETRONI
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Un prem io
a Calalzo

per il Premio "Gentile da Fabriano”,
Augusto Meucci, del DLF di Ceci
na, Elio Carnevali del DLF di Bren
nero e Otello Lorentini del DLF di
Firenze.
-Non bisogna poi trascurare l’aspetto
folcloristico inserito come piacevole
intermezzo nella manifestazione ve
ra e propria. Il DLF di Fabriano,
infatti, ha organizzato nel bel tea
tro "Gentile da Fabriano”, una pia
cevole serata dedicata oltre che ai
pittori partecipanti al concorso, an
che a tutta la cittadinanza fabrianese.
Impeccabile nel corso della serata,
la partecipazione del gruppo corale
"Santa Cecilia”, diretto dal maestro
don Ugo Carletti, che si è cimen
tato in brani di celebrati autori co
me Palestrina, Scarlatti, Rossini e
Verdi.
Nello stesso teatro si è poi svolta,
nella giornata conclusiva, la cerimo
nia della consegna dei premi e degli
attestati alla presenza dei membri
della giuria, di cui faceva parte an
che il Direttore di "Voci”, dott.
Ciambricco, del Direttore Comp.le
di Ancona, ing. Loria, del Presiden
te del DLF di Fabriano, Ercolani, del
dott. De Angelis e dei rappresentanti
dell’Amministrazione comunale e
degli Enti cittadini. Applausi per tut
ti i premiati.
Fabriano, poi, con due giornate lu
minose di sole, con i suoi archi, con
i suoi palazzi antichi, con le vie pia
strellate di porfido, i suoi monti ve
lati con i colori dell’autunno, ha
fatto il resto.
L’antica "città della carta” ha accol
to tutti con simpatia. Un connubio
ideale fra arte e ospitalità che ormai
è tradizione.

L’appuntamento era a Calalzo di
Cadore, per la presentazione, aper
tura e premiazione della Mostra
del 1° Concorso triveneto di Pittu
ra, organizzato dal DLF di Bellu
no con la collaborazione della Ta
volozza Cadorina.
La giornata si era rivelata splen
dida quando, appena lasciate le
città del piano, Mestre e Treviso,
ancora avvolte in una rada nebbiolina, il diretto 1580 VeneziaCalalzo raggiungeva le Prealpi ve
nete, e quasi scivolando tra via
dotti e gallerie, offriva lo spetta
colo incantevole di un susseguirsi
di laghi e monti dalle architetture
fantastiche.
Così, beandomi lo sguardo del
dolce panorama, mi trovai quasi
d ’improvviso alla stazione di Ca
lalzo P.C.
Lo spettacolo che si apriva qui al
mio sguardo era meraviglioso.
Adagiata sopra un terrazzo mo
renico che scende fino al grazio
so lago artificiale, alla confluen
za della vai d’Oten con quella del
Piave, Calalzo (m. 741 stazione m. 819 paese) si trova al centro di
una conca pittoresca.
Dalle Marmarole che la lambisco
no a nord, al possente gruppo del
Tudaio, alle cime di Montanel e
Crodon di Scodavacca (gruppo del
Crìdola) ad oriente, e dopo vai
Talagona e vai Anfela, imponente
il Picco di Roda del gruppo Duranno, offrendo a sinistra, lonta
no all’orizzonte, bella la vista del
Castello di Vedorcia, del gruppo
Spalti di Toro.
In attesa dell’inizio della manife

V IT T O R IO

D E S E R IIS

” 11 f u tu r o sa rà a n c o ra del tr e n o ” , il q u a d r o
h a v in to il 1^ p re m io

stazione mi sono intrattenuto con
il titolare della stazione, sig. Ilario Bellon, ancora impegnato nel
suo ufficio e tutto preso nel con
trollo di targhe, coppe e medaglie,
assieme al Presidente del Dopola
voro di Belluno, sig. Elvi Broi.
La Giuria dopo aver proceduto
ad una prima selezione di 56 ope
re ritenute più corrispondenti al
tema del Concorso: — « La fer
rovia nel contesto umano, civile,
sociale ed economico in Cadore:
ieri, oggi domani », ha deliberato
di assegnare il 1° premio a Gio
vanni Vaiverde, Capo Pers. Viagg.
Sup. di Mestre, per l’opera: — «11
futuro sarà ancora del treno »,
che « ha interpretato il tema con
assoluta modernità di espressio
ne ». Il 2° premiato è stato Ciano
Liziero, Operaio Qualificato LE.
di Treviso, con l’opera: — «C a
dore: Accordo e o Raccordo »,
« per la felice sintesi pittorica del

Una lettera del Direttore Generale
« L’Europeo » ha recentemente pubblicato una
lunga inchiesta sulle Ferrovie, nella quale tra
l’altro viene riportata una frase che ha indotto
il nostro Direttore Generale a inviare a quel pe
riodico una lettera di precisazione. Tale lettera,
che è stata pubblicata da « L’Europeo » senza
commento, ci sembra opportuno proporla all’at
tenzione dei nostri lettori, non perché tocca il
vertice aziendale, ma per l’interesse degli argo
menti che affronta e le valutazioni che esprime.
Egregio direttore,
col titolo « Locomotiva selvaggia su binario mor
to », /' ”Europeo” ha pubblicato un articolo nel
quale si legge, fra l’altro, « il Direttore Generale
è definito da alcuni sindacalisti il tirapiedi e il
1 lacchè del Ministro dei trasporti e quest'ultimo
è l ’unico che può decidere su tutto in modo insin
dacabile ».
Opinioni del genere, provenendo da imprecisati e
anonimi sindacalisti, e quindi prive di qualsiasi
paternità identificabile, appaiono di per sé non
meritevoli di replica.
Tuttavia per il rispetto della verità (e per il do

veroso riconoscimento dell’impegno e della capa
cità di coloro che mi hanno preceduto nella cari
ca che occupo da poco più di un anno) mi con
senta di precisare che tra la massima Autorità
politica ministeriale e il Direttore Generale delle
Ferrovie è sempre esistito ed esiste un rapporto
di collaborazione al più alto livello tecnico-ammi
nistrativo e non di passiva sudditanza.
Ciò non esclude che, per accrescere il dinamismo
di un’Azienda di trasporti costretta a misurarsi
su un mercato concorrenziale, sia conveniente at
tribuire maggiori poteri gestionali al Direttore Ge
nerale e al Consiglio di Amministrazione F.S.,
riservando al Ministro i grandi indirizzi di poli
tica dei trasporti nel quadro della politica gene
rale del Governo.
E’ questo il punto saliente dei vari progetti di
riforma delle Ferrovie, progetti che non s'avvan
taggiano certo di valutazioni rozze e spicciative
e che (ritengo di poterlo affermare con sicurezza)
sono estranee alle Organizzazioni Sindacali dei
ferrovieri di qualsiasi coloritura anche perché
denotano una completa disinformazione sulla real
tà aziendale e sulle prospettive del futuro.
Con i saluti migliori
ERCO LE SEM EN ZA

di G io v a n n i
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paesaggio con la presenza della li
nea ferroviaria ». 3°, il sig. Naz
zareno Corsini di Pieve di Cado
re, per l’opera: — « La Vaporie
ra », « centrata sulla raffigurazio
ne di una fumante locomotiva ».
La stazione di Calalzo P.C. era
tutta imbandierata e sotto la tet
toia, lato Pieve, era stato allestito
un palco addobbato, e tanta e
tanta folla si ammassava sul piaz
zale e lungo i marciapiedi.
La mostra dei quadri era siste
mata su alcuni carri ferroviari,
che, piazzati sul binario magazzi
no della stazione, formavano una
lunga, originale e simpatica gal
leria.
Oltre alle autorità locali — il Pre
sidente della Comunità Cadorina
gr. uff. Vecellio, il Presidente del
la "Tavolozza Cadorina” sig. Fre
scura, i Sindaci di Lorenzago sig.
Mainardi, di Pieve di Cadore, pro
fessor Padovani, di Domegge, sig.
Valmassoni, con gli assessori Bartoli, Coffen, Marcolin e Pinazza —
erano presenti il Sottosegretario
ai Trasporti, on. Degan, nonché
l’ing. Misiti, Vice Direttore Gene
rale e l’ing. Castellani, Direttore
Compartimentale di Venezia.
Quasi tutti si sono alternati sul
podio a portare il saluto ed il
ringraziamento per la riuscita ma
nifestazione.
Dopo la premiazione, in cui, ol
tre ai primi tre, gratificati di me
daglie d ’oro e d ’argento e di un
consistente assegno in denaro, ven
nero consegnate coppe e targhe fi
no all’undicesimo classificato, eb
be luogo l’apertura della mostra.
Nel pieno svolgimento della ceri
monia un fischio di vaporiera col
se e distrasse la folla intenta ad
ammirare i quadri. Una vecchia
locomotiva serie 740, trainante
sette carri stracarichi di gente, al
l’insegna del "Club delle 100 bar
be di Treviso”, lentamente sbuf
fando, veniva ad arrestarsi sul
primo binario della stazione.
Si aggiungeva così all’entusiasmo
generale un folto ed allegro grup
po di nuovi ammiratori.
G IU S E P P E
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NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
Recentemente è stata pubblicata la
legge 1° agosto 1978, n. 436 (G.U.
n. 227 del 16-8-78) riguardante il
trattamento pensionistico e l’assisten
za sanitaria in favore del coniuge
divorziato. Dunque, le nuove dispo
sizioni mirano alla tutela della don
na, in coerenza fra l’altro con il
nuovo codice di famiglia; esse, tut
tavia, interessano entrambi i coniugi,
anche se in concreto troveranno una
più diffusa applicazione nel cam
po femminile: si pensi alla riversibilità della pensione che con la co
siddetta legge della parità n. 903 del
9-12-1977 <v. "VOCI” del gennaio
scorso) è stata estesa al marito.
La legge testé pubblicata è compo
sta di tre articoli, dei quali soltan
to i primi due rientrano direttamente
nella materia di questa rubrica.
L’art. 1 garantisce al coniuge divor
ziato la conservazione del diritto al
l’assistenza sanitaria a carico dell’en
te mutualistico da cui è assistito l'al
tro coniuge, sempre che tale assi
stenza non competa ad altro titolo.
L’art. 2 formula un nuovo testo dell’art. 9 della c.d. legge sul divorzio
n 898 del 1970. Mentre la prima
parte di tale articolo è riproposta
testualmente, la seconda parte —
relativa alla riversibilità della pen
sione — viene integrata prevedendo
la ipotesi che il coniuge obbligato al
la somministrazione dell’assegno pe
riodico muoia senza lasciare un co
niuge superstite. In virtù del nuovo
testo legislativo, il Tribunale, in

ogni caso, può ordinare che una
quota della pensione di riversibilità
0 di altri assegni, spettanti o che
sarebbero spettati al coniuge super
stite, venga attribuita al coniuge o
ai coniugi rispetto ai quali sia stata
pronunciata sentenza di scioglimen
to del matrimonio, nonché ripartire
tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato
a nuove nozze. La parte della pen
sione e degli altri assegni non attri
buiti dal Tribunale spetta, nei limiti
fissati dalla legislazione vigente, ai
figli, genitori o collaterali, ovviamen
te quando questi ultimi si trovino
nelle condizioni di aver diritto a!
trattamento di riversibilità. Si pre
cisa che la competenza del Tribu
nale resta circoscritta al coniuge di
vorziato, mentre per il coniuge su
perstite e gli altri eventuali aventi
diritto l’adozione del provvedimento
rimane di pertinenza della pubblica
amministrazione. In sostanza, la mo
difica apportata è valsa ad ampliare
l'ambito di efficacia della precedente
norma, in quanto essa prevedeva la
possibilità di stornare una quota
della pensione di riversibilità spet
tante al coniuge superstite in favo
re dell'ex coniuge, ma non conside
rava l’ipotesi in cui l’obbligato, pri
ma di morire, non avesse contratto
nuovo matrimonio.
L’ultimo articolo riguarda la mate
ria ereditaria ed è dettato sempre a
beneficio del coniuge divorziato che
versi in stato di bisogno.

Risposte in breve
Faccio presente al sig. L u ig i R icc i
di Formia che il trattamento 1NPS
di cui gode non rientra nell’ambito
di applicazione della nota sentenza
n. 263/1976 della Corte costituziona
le, relativa alla integrazione all’im
porto minimo delle pensioni d’iijvalidità. Nel suo caso, infatti, si tratta
di una cosiddetta pensione supple
mentare che viene concessa in favo
re di coloro che, potendo vantare
un po’ di contributi accreditati nella
assicurazione generale obbligatoria
(tuttavia in misura insufficiente ri
spetto ai 15 anni richiesti per il di
ritto a pensione vera e propria),
siano divenuti titolari di una pen
sione a carico di altro fondo di
previdenza sostitutivo o della pub
blica amministrazione ed abbiano
compiuto l’età stabilita per il pen
sionamento di vecchiaia dalle norme
sull’assicurazione generale (60 anni
per gli uomini, 55 per le donne)
oppure siano riconosciuti invalidi se
di età minore. In merito al riscatto
delle campagne di guerra e dell’au
mento coloniale, l’OPAFS ritiene
che esso sia ammissibile soltanto a
partire dall’entrata in vigore della
1.8.8. 1977 n. 582 (10.9.77), con la
conseguente esclusione dal beneficio
di tutti coloro che sono stati posti
in quiescenza prima di detta data;
quanto al rimedio che avrebbe potu
to esperire, esso era rappresentato

dal ricorso avverso il provvedimento
di riscatto adottato nei suoi confron
ti in base alla legge n. 1368 del ’65
(in cui il riscatto stesso fu limitato
al servizio non di ruolo e a quello
militare), che, invece, è stato accet
tato dall’interessato così com’era e,
quindi, ha dato luogo in suo favore
ad una nuova liquidazione della in
dennità di buonuscita. Ed ancora,
per chiedermi notizie sulla capita
lizzazione del compenso combattenti,
chiaramente mostra di non essere
un mio diligente lettore, altrimenti
se ne sarebbe astenuto seguendo le
raccomandazioni fatte esattamente
un anno fa, nel numero di ottobre
del 1977.
Rispondo ai quesiti posti dal sig.
N u n z io C a s te lli» ! di Apricena: 1) in
suo favore è stata liquidata la pen
sione privilegiata dato che la sua di
spensa dal servizio è avvenuta per
inidoneità fisica dipendente da con
causa di servizio; 2) l’istituto dell’
equo indennizzo non ha ancora tro
vato applicazione nell’ambito della
Azienda ferroviaria. Attualmente lo
schema di regolamento per l’esten
sione dell’istituto al personale delle
F.S. sta seguendo la procedura pre
vista dalla legge per la sua appro
vazione e pubblicazione; così stan
do le cose, la specifica istanza pro
dotta dall’interpellante non può es
sere esaminata. Peraltro, colgo l’oc

casione per assicurare tutti gli ami
ci che hanno chiesto notizie sullo
stesso argomento che sarà mia cura
informarli tempestivamente allorché
l'applicazione dell’equo indennizzo
sarà una realtà operante e che ne
illustrerò le caratteristiche, gli aven
ti titolo e, in sostanza, la portata
del beneficio; 3) circa il computo
della 13. mensilità nella base retri
butiva utile ai fini della determina
zione della indennità di buonuscita,
per la qualcosa egli ha presentato
tempestivo ricorso al Consiglio di
amministrazione dell’OPAFS in base
all’art. 44 della legge istitutiva dell’
Ente di previdenza, non rimane che
attendere la sentenza della Corte
costituzionale, come ho avuto occa
sione di scrivere ampiamente nel
numero di marzo scorso, cui rinvio
il cortese lettore.
Informo il sig. A lid e o L u isi di Car
rara che il provvedimento di quie
scenza adottato in suo favore nel
1974 ha tratto origine proprio dall’
applicazione nei suoi confronti dell’
art. 29 della 1. n. 40 del 1967. Quan
to, invece, all’art. 26 della 1. n. 775
del 1970, esso non può esplicare al
cun effetto, in quanto non si veri
ficano le due condizioni richieste
dalla legge: 1) la presentazione di
un servizio non di ruolo reso in una
qualifica di livello corrispondente
a quella posseduta alla data dell’8
gennaio 1971; 2) l’essere in attività
alla data predetta.
La sig.na E lisa D a l M in di Torino
segnala un problema, cui è interes
sato un certo numero di dipendenti
e, precisamente, quei ferrovieri pro
venienti da alcune ferrovie seconda
rie (Santhià-Biella; Biella-Novara;
Monza-Molteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico;
PoggibonsiColle Val d’Elsa), i quali, dopo il
loro inquadramento nei ruoli del
personale delle ferrovie statali, non
hanno optato per l’iscrizione al Fon
do pensioni F.S. preferendo rimane
re iscritti allo speciale Fondo per il
personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto, gestito dall’l.N.P.S.
Questi colleghi sono stati presi da
una forte preoccupazione insorta
dalla consideratone che i termini del
confronto presenti tanti anni fa, in

base ai quali la scelta fu operata,
possono essersi mutati con il trascor
rere degli anni, sicché ritengono quan
to meno ingiusto considerare quella
scelta irreversibile ed immodificabi
le. Ora, a parte il fatto che è tut
tora disagevole verificare la bontà
o meno della scelta fatta, ove si ten
ga presente il dibattito in corso sul
la riforma previdenziale, donde qual
siasi decisione presa potrebbe esse
re in seguito contraddetta, va subi
to precisato che non esiste alcun
mezzo amministrativo idoneo a far
riconsiderare l’opzione operata, dato
che essa era soggetta ad un termine
assolutamente perentorio. Occorre
rebbe, quindi, sollecitare lo strumen
to legislativo, che riaprisse il termi
ne già fissato dall’art. 4 della L. 24
dicembre 1959 n. 1143, utilizzando
ogni canale utile non ultimo quello
sindacale.
Rendo noto al cav. P ie tr o G io lito di
Pinerolo che la sua domanda inte
sa a far includere nella valutazione
del compenso combattenti il pun
teggio relativo pila croce di giuerra
non può essere presa in considera
zione perché presentata dopo il col
locamento a riposo. Anche conside
rando che il ritardo nella concessio
ne della benemerenza bellica sia di
peso da particolari disposizioni mi
litari, l’interessato avrebbe dovuto
chiederne la valutazione durante la
attività di servizio, facendo riserva
di presentare il relativo diploma di
concessione appena ne fosse entra
to in possesso. Quanto alla capita
lizzazione del compenso combatten
ti, invito anche lui a rileggere quan
to ho scritto sull’argomento nel n.ro
dieci dello scorso anno.
Con piacere comunico una rettifica
per il sig. G io v a n n i D e R e g ib u s di
Torino: dopo la consegna in reda
zione della risposta pubblicata nello
scorso luglio, è stata rintracciata la
sua domanda presentata per l’appli
cazione dell’art. 4 della 1. n. 22 del
1974, sicché con recente provvedi
mento il decimo pensionabile ai fi
ni della liquidazione della pensione
è stato elevato da 26/37 a 30/37 ed
il relativo ruolo di variazione è in
corso di spedizione per la locale
D.P. del tesoro.

COME ABBONARSI
Dipendenti FS in servizio: L. 1.000 annue mediante trattenuta a ruolo.
Rivolgersi al Redattore Compartimentale (v. Tuttarete);
Privati: L. 3.000 da versare sul c /c postale 0092015 (v. pag. 3);
Estero il doppio;
Pensionati FS: L. 500 da versare sul c /c 00921015.
L'abbonamento decorre sempre da Gennaio.
Ai Pensionati FS che desiderano rinnovare l'abbonamento per il
1979 ricordiamo che anche quest'anno possono rivolgersi:
1) al Redattore Compartimentale di « Voci » [vedere recapito in
« Tuttarete »);
2) al locale Dopolavoro Ferroviario.
;
Per comunicare il cambio di indirizzo o altra variazione usare sempre
la fascetta di spedizione o indicare il proprio numero di abbonamento
(es. 01 * 000000). Scrivere a macchina o in stampatello.
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tnttarete
R osi si è ” ferm ato” a Eboli
NELLA stazione di Gravina di Pu
glia, Francesco Rosi ha recentemen
te terminato di girare gli esterni del
suo ultimo film, tratto dall’opera di
Carlo Levi: "Cristo si è fermato a
Eboli ».
Nel libro, l’autore narra gli anni di
confino da lui trascorsi in Lucania
durante il fascismo. L’opera ebbe un
immenso successo per aver saputo
rappresentare con efficacia il mondo
immobile e desolato del Meridione,
popolato di creature oppresse e di
seredate, e ancora oggi si legge con
grande interesse, al pari di quelle di
insigni meridionalisti, quali Giustino
Fortunato, Tommaso Fiore, ecc.
Non poteva mancare quindi una tra
sposizione cinematografica del libro.
La regia è stata affidata a Francesco
Rosi, uno dei più validi e impegnati
esponenti del cinema italiano. Il re
gista napoletano ha firmato pochi
film, ma quasi tutti sono da inserire
in una ideale filmografia che voles
se rappresentare i problemi più cru
ciali della nostra società. La camor
ra de ”La sfida”, il fenomeno di un
certo tipo di emigrazione ne ”1 ma
gliari”, le connivenze tra banditismo
e potere centrale in "Salvatore Giu
liano”, l’antimilitarismo in "Uomini
contro”, la speculazione edilizia in
”Le mani sulla città”, sono opere
eloquenti. E’ anche per questo che

c’è molta attesa intorno a questo
ultimo film di Rosi, dedicato alla
questione meridionale.
1 protagonisti del film sono Gian
Maria Volonté che interpreta la par
te di Carlo Levi; sorella di questi è
Lea Massari; Irene Papas è Giulia
Venere, detta Sant’Arcangelo. Altri
attori sono; Paolo Bonacelli, Alain
Cuny, Francois Simon, il tenore Lui
gi Infantino e Giacomo Giardina. I
contadini, veri protagonisti del libro,
sono interpretati dai contadini che
oggi risiedono nei luoghi dove è
ambientata la vicenda, cioè Aliano,
Craco, Guardia Perticara, tutti pae
sini della Basilicata. Solo la stazio
ne di Gravina di Puglia, per l’occa
sione, è stata trasformata in quella
di Eboli del 1935. Abbiamo chiesto
a Francesco Rosi, durante le riprese
del film i motivi di tale scelta. Que
sta è stata la sua risposta. « Avevo
bisogno di rappresentare il centro
ferroviario di Eboli al tempo in cui
Levi visse la sua storia (1935), quan
do cioè per proseguire il viaggio in
ferrovia nelle regioni della Lucania
e della Calabria, per chi venisse dal
Nord era indispensabile lasciare la
linea principale e prendere quella a
scartamento ridotto delle Ferrovie
Calabro-Lucane. La stazione di Gra
vina, tra le due superstiti vicine a
Matera ancora rimaste a offrire que-

1EBOLI |

L a s ta z io n e d i G r a v in a , tr a s f o rm a ta p e r l ’o c c a sio n e n e lla sta z io n e d i E b o li,
m e n tre si g ira u n a sc e n a d e l film
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Avvenimenti
Biancaneve
aspetta
il treno

G ia n M a ria V o lo n té e F ra n c e sc o R osi
d u r a n te u n a " p a u s a ” d e lle rip re s e di
" C ris to si è fe rm a to a E b o li”

sta possibilità, mi è sembrata la più
adatta. E per due motivi. Primo:
la facciata della chiesa prospiciente
la banchina di arrivo dei treni. Quel
la chiesa mi colpì molto già al tem
po di un mio soggiorno di lavoro nel
la zona di confine tra la Puglia e la
Campania dove ambientai buona par
te delle scene del mio film ”C’era
una volta”. Penso possa comunicare
allo spettatóre la sensazione di tro
varsi di fronte a una precisa cultu
ra, inequivocabilmente legata alla
civiltà del Sud.
« Secondo: mi occorrevano, sempre
per le mie esigenze espressive, il
lungo corridoio di sottopassaggio e
la successiva uscita sullo staziona
mento del treno a scartamento ri
dotto. Per quanto riguarda il "rap
porto” che si è instaurato fra il re
gista e l’ambientazione ferroviaria,
posso dire di essermi principalmente
divertito a viaggiare accanto ai mac
chinisti nella vecchia locomotiva a
carbone, e poi di essere stato aiuta
to per le mie esigenze di lavoro dalla
ospitalità e dalla collaborazione che
sono proprie dei ferrovieri in gene
re, sperimentate pelle varie occasioni
di scene di film in cui c’è stato bi
sogno di prestazioni ferroviarie ».
A N T O N IO B O Z Z I

GUALDO Tadino è una di quelle
stazioni che sembrano disegnate con
i pastelli. C’è il verde delle monta
gne dell’Umbria, la rocca del paese
che si intravede lontano, qualche
campanile che spunta fra gli alberi,
il tutto inserito in un paesaggio ti
picamente umbro.
A dare però alla stazione di Gualdo
Tadino — già ordinata e pulita —
una caratteristica particolare ha pen
sato il personale della stazione, gra
zie ad un piccolo prato delimitato
da un bosco di cipressi e pini argen
tati, proprio di fronte al Fabbricato
Viaggiatori.
Lasciare crescere naturalmente quel
prato o inserirci qualcosa? Si è scel
to, il "qualcosa”.
I ferrovieri di Gualdo Tadino, utiliz
zando il tempo libero e presa a rife
rimento la favola di "Biancaneve”,
hanno ricostruito, in miniatura, la
casetta dei "Sette Nani” e il "Ca
stello” della Regina del racconto.
La paziente ricerca del particolare,
l’amore messo nella realizzazione, ol
tre alla fortunata combinazione del
prato e degli alberi, hanno dato un
risultato sorprendente: la scena su
scita veramente tanta simpatia ed
ogni volta che un treno si ferma a
Gualdo Tadino non mancano i viag
giatori, piacevolmente sorpresi ed
incuriositi, che abbassano i finestri
ni ed "allungano” il collo per am
mirare meglio l’insolito spettacolo.
Questo angolo di fiaba rappresenta
ormai anche un motivo di richiamo
per i villeggianti che, d’estate, sog
giornano numerosi a Gualdo Tadino.
V IT T O R IO

DE
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A “Voci della rotaia,, il Premio Pacces 78 Q e n O V a t t a v o l a r o t o n d a

La Stampa
Aziendale
a C onvegno
"STAMPA aziendale e informazione
scientifica” è stato il tema del
XXVIII Convegno dell’A.S.A.I. (As
sociazione Stampa Aziendale Italia
na) che si è tenuto recentemente a
Torviscosa, nella sede della SNIA
Viscosa.
Questo XXVIII Convegno dell’A.S.
A.I., si è aperto con tre relazioni da
parte del Dott. Cardarelli, Capo delle
Pubbliche Relazioni della SNIA, del
Dott. Costa, e del Prof. Masini, Pre
sidente dell’Associazione dei Giorna
listi Scientifici.
I relatori hanno avuto modo di af
frontare l’argomento proposto in tut
ti i suoi aspetti, dando un quadro
ampio e completo dei problemi con
nessi alla divulgazione scientifica al
l’interno della stampa aziendale.
Ha fatto seguito un acceso e interes
sante dibattito, durante il quale, at
traverso il confronto delle esperienze
dei diversi giornali aziendali, è emer
sa una sostanziale convergenza di po
sizioni secondo cui l’impegno della
stampa aziendale sarà quello di pro
porre ai propri lettori tematiche
scientifiche e tecnologiche collegate
alle realtà delle singole aziende, ser
vendosi, per questo, di qualificati
collaboratori in grado di dare un ta
glio divulgativo agli argomenti di
volta in volta affrontati.
A chiusura dei lavori si è tenuta
l’Assemblea Generale nel corso del
la quale si è proceduto al rinnovo

delle cariche. Il Prof. Golzio è sta
to confermato all’unanimità Presiden
te dell’Associazione e, tra l’altro, il
nostro Direttore, Dott. Ciambricco,
membro del Consiglio Direttivo, è
stato confermato in tale carica per
il prossimo triennio.
Presenti al Convegno erano anche
alcuni rappresentanti della stampa
aziendale francese e svizzera che con
la loro partecipazione hanno messo
in evidenza l’importante ruolo che
a livello internazionale si attribui
sce alla stampa aziendale italiana.
Nel corso del Convegno, come è or
mai tradizione, sono stati anche con
feriti i Premi Pacces a quelle testate
che si sono particolarmente distinte
durante l’anno.
Il Premio Pacces 1978 è stato asse
gnato al nostro giornale in conside
razione del « costante impegno di
rinnovamento e aggiornamento » e
alle « molteplici iniziative » che ne
contraddistinguono l’attività, come è
espressamente detto nella motivazio
ne che accompagnava il premio.
Merita un cenno a parte la visita
svolta a conclusione dei lavori, ai
modernissimi impianti agricoli della
Torvis, la grandiosa fattoria che la
SNIA ha impiantato su oltre 4.000
ettari di terreno bonificato.
La Torvis è un’azienda agricola assai
diversificata che si articola in diver
si settori che vanno dalla produzio
ne del latte e dei suoi sottoprodotti
(formaggio, yogurt, ecc.), a quella
della carne, dalla coltivazione delle
mele, alla produzione di legname.
Un’azienda, insomma, che dimostra
come l’agricoltura, se razionalizzata
e ben organizzata, sia una delle ri
sorse che possono contribuire atti
vamente al risanamento della situa
zione economica del Paese.
T IZ IA N A G A Z Z IN I

sui trasporti
SI E’ TENUTA a Genova, il 15 set
tembre scorso, una tavola rotonda sul
problema dei trasporti e di Genova
in prospettiva europea. Il convegno,
presieduto dal Sindaco Cerofolini, si
è svolto a Palazzo Tursi, nella Sala
Consiliare del Comune, alla presenza
del Presidente della Commissione
Trasporti della Camera On. Liberti
ni. Tra i responsabili e gli esperti del
settore il Direttore Generale Dott.
Semenza e il Direttore Compartimentale ing. Melis.
Ha svolto la relazione introduttiva
il Prof. Caselli, il quale ha avviato
un discorso su dati, fatti, proposte,
considerazioni e contraddizioni, che
negli ultimi anni hanno caratteriz
zalo la difficile problematica dei tra
sporti intorno a Genova e della loro
proiezione nel contesto europeo, sot
tolineando i punti salienti che hanno
ostacolato lo sviluppo e le promet
tenti prospettive degli anni Sessanta.
La crisi del petrolio ed altre vicen
de sono al centro, ovviamente, dei
mali che il settore si trascina in mo
do cronico, quasi incurabile, non me
no la lentezza del coordinamento
dei porti liguri, l’inanità del lungo
dibattito sul terzo valico che, pur
costituendo, sotto certi aspetti, una
traccia di programmi ormai remoti,
rappresenta la grande occasione per
duta di oggi.
Il Prof. Dagnino, Presidente del Con
sorzio Autonomo del Porto, ha dato
il suo contributo alla tavola rotonda
appuntando la sua attenzione sulla
collaborazione che si fa sempre più
operante tra i porti di Genova, Mar
siglia e Barcellona, destinata ad am
pliarsi, come pure confermato dal
suo collega francese intervenuto nel
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dibattito, dopo la costituzione del
"Comité” dei pòrti mediterranei, an
che agli scali delle sponde africane.
E’ stata poi la volta del Dott. Se
menza che ha parlato per le Ferro
vie dello Stato, preferendo al pur
suggestivo tema della tavola rotonda
(Genova - Trasporti: una proposta
per l’Europa) un discorso su un
quadro di opere concrete in corso
di esecuzione o programmate per il
prossimo futuro in tutta la rete na
zionale, con particolare riguardo a
Genova e al suo territorio regionale:
nuovo materiale rotabile per il servi
zio pendolare molto importante per
le masse di lavoratori che gravitano
intorno al capoluogo ligure, raddop
pio della Pontremolese, della Ospedaletti - San Lorenzo al Mare con
realizzazione in galleria della nuova
stazione di Sanremo, potenziamento
del Parco Roja a Ventimiglia, di No
vi San Bovo e della tratta Genova Ovada, sviluppo dei trasporti inter
modali e coordinamento con gli al
tri vettori, oltre a una serie di altri
provvedimenti, molti fuori dell’area
genovese, tra cui un sostanziale po
tenziamento e una migliore organiz
zazione del servizio merci, la non eli
minazione dei rami secchi. Il terzo
valico, su cui gran parte dell’udito
rio attendeva qualche novità, non
costituisce, ha affermato il Dott. Se
menza, opera prioritaria, potendosi
potenziare e maggiormente sfruttare
le già esistenti linee tra Genova e il
Nord.
Dopo qualche altro intervento, un
breve dibattito ha concluso i lavori
della tavola rotonda.
A U R E L IO B A T T A G L IA
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a l P re s id e n te d ei S e n a to , S e n . F a n fa n i
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A Tenda
il 1° treno
da Cuneo
IL PRIMO convoglio italiano — un
merci pieno di ghiaia, di traversine,
di rotaie, preceduto da un gigante
sco posabinari — ha raggiunto Ten
da, in territorio francese, nella val
le Roja, percorrendo la linea ferro
viaria in fase di ricostruzione CuneoVentimiglia-Nizza, a distanza di trentatré anni da quando i tedeschi in
ritirata fecero saltare con le mine i
viadotti, le gallerie, i ponti dell’importante linea ferroviaria internazio
nale.
A Tenda, quindi, il 22 settembre
scorso è stata gran festa. Oltre al
sindaco della cittadina francese —
già italiana — ed a quello di Limo
ne Piemonte, alla improvvisata ceri
monia erano presenti anche i sindaci della lunga vallata che dalle Alpi
Marittime scende fino alla riviera
ligure. A Tenda erano saliti anche
scolari e studenti di Breil, l’altra cit
tadina della Valle Roja che per ora,
in ferrovia, è collegata soltanto con
Nizza: il tratto da Breil a Tenda,
infatti, è quello che ha subito i dan
ni più gravi per la guerra e che
presenta le maggiori difficoltà di
ricostruzione.
Le imprese italiane e francesi hanno
già provveduto a ricostruire i via
dotti del Roja, di S. Dalmazzo, di
Tenda, il ponte sul Blogna, l’altro
viadotto a sei archi sempre sul Roja,
quello, imponente, di Scarassoui, po
co prima di Fontan-Saorge.
L’arrivo ,a Tenda del primo convoglio
ferroviario partito da Cuneo ha rap
presentato una tappa importante del
l’opera di ricostruzione della linea in
ternazionale che unisce Cuneo a
Ventimiglia e — con la diramazione
di Breil — a Nizza. I lavori do
vrebbero essere conclusi entro l’esta
te del prossimo anno, in modo da
consentire l’inaugurazione ufficiale,
con l’entrata in vigore dell’orario in
vernale, nel settembre 79.
REN ZO M ARELLO

’ uscito
FS 7 7 ”
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Un gigante della strada al servizio della ferrovia

L ’im m a g in e d i u n c a n tie re s u lla lin e a T o n n o -M o d a ne.

Il problema degli handicappati
PRESSO la Redazione di "Voci della Rotaia”, il 19 settembre 1978 si è
riunito il Comitato Promotore della campagna a favore degli handicappati
figli o congiunti di ferrovieri.
Erano presenti i Consiglieri di Amministrazione Bortolini (SF1) e Aiazzi
(SIUF); il Direttore di "Voci”, dott. Ciambricco; alcuni rappresentanti dei
genitori; inoltre, per la Redazione di "Voci”, il dott. Ascenzi, e per il Servizio
Ragioneria, Nicola Nuccetelli.
Preso atto che la Banca Nazionale delle Comunicazioni ha recentemente
fatto conoscere la propria disponibilità a contribuire a favore degli han
dicappati con l’erogazione di sussidi straordinari e con altri interventi, e
presa visione di un dettagliato promemoria riassuntivo delle attività fin qui
svolte per condurre a buon fine l’iniziativa, il Comitato ha espresso parere
favorevole a procedere alla sottoscrizione fra tutti i ferrovieri (per circa
L. 1.000 annuali/pro capite) quale prima soluzione transitoria del problema,
ferma restando come prioritaria l’azione per l’inserimento degli handicappati
nel mondo del lavoro. Ha, quindi, deciso di intervenire, entro ottobre:
— presso il Direttore Generale FS per chiedere l’autorizzazione a lanciare la
sottoscrizione, con le modalità che saranno indicate al più presto dal Ser
vizio Ragioneria;
—■presso le Commissioni Igiene e Sanità del Senato (12a) e della Camera
dei Deputati (14a) per sollecitare l'applicazione dei provvedimenti a favore
degli handicappati previsti dalle leggi vigenti.

PUNTUALMENTE il 3 ottobre, in
occasione della "Giornata del Ferro
viere”, è stata rispettata la tradizio
ne ormai ventennale della presenta
zione del volume ”FS 77”, curato
dall’UfFicio Relazioni Aziendali.
Il volume, come tutti quelli che lo
hanno preceduto, offre un quadro
sintetico e nel contempo esauriente
delle molteplici sfaccettature dell’at
tività aziendale, di quanto è stato
fatto nel corso dell’anno e di ciò
che ci si propone di attuare nell’im
mediato futuro.
L'edizione di quest’anno, particolar
mente curata nella veste grafica e
nella scelta delle fotografie, festeg
gia brillantemente il suo 20° com
pleanno.
Nella prefazione ad ”FS 77”, il Mi
nistro dei Trasporti, Sen. Colombo,
ne riconosce la funzione di "prezio
so punto di riferimento per la cogni
zione di un peculiare aspetto del
problema dei trasporti che è alla
ribalta dell’attualità del Paese”.
11 Direttore Generale, Dr. Semenza,
nel presentare il volume, ricorda a

sua volta come l’Azienda FS, nono
stante le perduranti incertezze circa
le entità ed i tempi dei futuri finan
ziamenti, ha definito nel corso del
1977, la propria strategia a breve e
medio termine che ha i suoi punti
di forza nel recupero del traffico
merci, nel potenziamento dei servizi
per i viaggiatori pendolari, nell’or
ganizzazione più produttiva e razio
nale del lavoro, nel miglioramento
della regolarità della circolazione dei
treni”.
”FS 77” per il carattere divulgativo
dei testi che spesso si riferiscono a
temi di natura esclusivamente tecni
ca, e per il validissimo apporto of
ferto dalle immagini di immediata
presa sul pubblico anche non spe
cializzato, si conferma senz’altro co
me strumento di informazione effi
cace e moderno.
Per l’acquisto di ”FS 77”, vaglia po
stale di L. 4.500 indirizzato a Ufficio
Relazioni Aziendali FS - Piazza del
la Croce Rossa 1 - Roma.
M A T IL D E B A S IL O N E

UN GIGANTESCO veicolo semo
vente capace di trasportare in un
solo carico 250 tonnellate di mate
riale (180 metri cubi) è entrato in
azione da alcuni giorni nel tratto
Meana-Chiomonte della linea ferro
viaria TorinojModane: operai e tec
nici lo impiegano nei massicci lavori
in corso per il raddoppio del binario.
Il veicolo, denominato "talpone”, è
il primo del genere impiegato in Ita
lia. Lo ha ideato e costruito un’
azienda di Borgo San Dalmazzo (Cu
neo), specializzata in veicoli per tra
sporti eccezionali e macchine movi
mento terra. Lungo 40 metri, largo
3,7 e alto 4,3, è dotato di 12 assi
con 96 pneumatici; il gruppo pro
pulsore è costituito da due motori
diesel Deutz.
Il ”talpone” è in grado di sgombe
rare in un solo viaggio l’intero mate
riale disgregato da una "volata” di
mine. Ne consegue un grosso rispar
mio di esercizio e di energie umane.
A Meana viene utilizzato per tra
sportare il materiale di scavo della
galleria in costruzione.

A Foligno
il 2. Convegno
Nazionale
del C.A.F.
DAL 7 al 10 settembre si è
tenuto a Foligno il 2° Conve
gno Nazionale del C.A.F. (Co
mitato Antiblasfemo dei Fer
rovieri d’Italia). E’ stato elet
to Presidente per il triennio
1979-1981 il Macchinista di
1 classe a r. Mario Merlini e
sono stati anche eletti i seguen
ti Rappresentanti compartimentali: Ancona, Mario Merli
ni; Bari, Vito Zambetta; Bolo
gna, Vito Severini; Cagliari,
Umberto Boj; Firenze, Giusep
pe Angelucci; Geripva, Mario
Casanova; Milano, Emani Sen
tinella Napoli, Giovanni Mazzitelli; Palermo, Angelo Maria
Baccelliere; Roma, Umberto
Ventucci; Reggio Calabria,
Clemente Veneziano; Torino,
Bernardo Grimaldi; Trieste,
Antonio Milazzo; Venezia,
Alberto Vattolo; Verona, Li
no Postai.
Nel corso della Santa Messa,
celebrata a conclusione dei
lavori presso il Parco delle
Rimembranze della stazione di
Foligno, è stata ricordata in
particolare l’opera intelligen
te e meritoria spontaneamen
te svolta nel triennio 1976-78
presso tutti i Compartimenti,
dai Rappresentanti del C.A.F.
e, soprattutto, dal neo-presi
dente Merlini.
O L IN D O O R L A N D I

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D'Andrea
Firenze: / M. e Tr.:
Osvaldo Montelatici

Ancona
I D irig e n ti S u p e rio ri lng.
Marino Marini ed lng. Ar
mando Giorgetti sono, rispet
tivamente, i nuovi Capi Uf
ficio I.E. di Ancona ed Offi
cina G.R. di Foligno.
Ai due Dirigenti i più cor
diali auguri di buon lavoro.
F io ri d ’a ra n c io . Al Deposi
to Locomotive di Fabriano
si sospetta che Cupido abbia
soggiornato per qualche tem
po presso rimpianto: sono
infatti convolati a giuste noz
ze, in poche settimane, Gian
carlo Petrocchi con Carmen
Veronique Grumel, Domeni
co Grandoni con Giuseppina
Piancatelli ed, infine, Giu
seppe Peverini con Anna
Maria Pocognoli.
A Rieti si sono uniti in
matrimonio il Guardiano
Luciano Ornielli e l’Inse
gnante Anna Rita Rossi, fi
glia di ferroviere. A tutti gli
sposi auguri di ogni bene e
felicità.
R a lle g ra m e n ti vivissimi al
C.S. Titolare di Portorecanati, Silvio Legato, per la na
scita di due belle nipotine:
Arianna, primogenita di Ma
nuela e del Geom. Aldo Pieralisi, ed Elisa, figlia del
l’Applicata Carmelita e del
Conduttore Sergio Canonico.
S e n tite
c o n d o g lia n z e
al
Commesso Capo Beniamino
Sabbatini dell’Ufficio Movi
mento ed al Macchinista An
gelo Megni del D.L. di Fa
briano che hanno perso en
trambi la madre.
Profonde condoglianze an
che alla Sig.ra Maria Zuccaro ed al figlio Luigi per il
prematuro decesso dell’Op.
Spec. Paterniano Raimondi
del D.L. di Fabriano.

Bari______
L a XX g io rn a ta del fer
roviere è stata celebrata a
Bari, Brindisi, Foggia, Poten
za e Taranto. La cerimonia
tenuta a Bari ha visto pre
senti tutte le Autorità civili e
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militari della Regione, e
moltissimi ferrovieri.
Nel suo discorso, il Diret
tore Compartimentale, lng.
Gerardo Sangineto, dopo aver ricordato i ferrovieri
scomparsi, ha, tra L’altro, il
lustrato le opere in corso di
realizzazione e quelle che
dovrebbero essere incluse nel
nuovo piano integrativo.
Ha quindi preso la parola
il sottosegretario alla Marina
Mercantile sen. Vito Rosa, in
rappresentanza del Ministro
dei Trasporti sen. Vittorino
Colombo.
F io ri d ’a r a n c io per Anto
nio Pompa, Ass. di Staz. a
Firenze S.M.N., e Antonella
Mastrodonato, figlia del C.
S. Sovr. Donato della stazio
ne di Foggia; Filomena La
vecchia e Giuseppe Rizzi,
Manovratore di Barletta; Lu
ciana Barbara e Giovanni
Rosato, A. Macch. del D.L.
di Bari; Enza Bivacco e
Gaetano Valerio, Capo Tre
no del D.P.V. di Bari.
L u n g a e se re n a quiescen
za al Cav. Michele Tomasino, Gestore Titolare di Modugno e ad Antonio Mari
nelli, Tecnico IE. della Zo
na 13.1 di Monopoli.
L e n o s tre c o n d o g lia n z e per
la morte della mamma a
Michele Falagario, autista del
Direttore Compartimentale, e
alle famiglie di Erasmo Petragallo, Op. Spec. d’Arm.
del 6° Tronco Lavori di Fog
gia, e Tommaso Spacciante,
Cond. del D.P.V. di Bari,
recentemente scomparsi.

Bologna
P e r lim iti d i e tà ha lascia
to l’Azienda Dante Zagnoni,
Segr. Sup. del Reparto 23
dell’Ufficio Ragioneria. 1 di
rigenti e i colleghi tutti, par
ticolarmente quelli dell’ulti
ma leva, in una simpatica
riunione di commiato lo han
no festeggiato con la conse
gna di una pergamena. Giun
gano all’amico Dante since
ri e cordiali auguri di lunga
e serena quiescenza.
Il

D r. O r a z io

M e lig ra n a ,

Firenze:/ Unità dist.:
M. Petronilli ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Pisoitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Morello

Segr. dell’O.G.R. di Rimini,
si è unito in matrimonio con
la Signorina Ida Fazzari. Al
la simpatica coppia i nostri
auguri e felicitazioni.
U n a u g u rio d i b u o n la v o ro

all’Ing. Francesco Ricciardi,
rientrato nel nostro Compar
timento per assumerne la Di
rigenza. Per i ferrovieri di
Bologna, che ne ricordano
l’opera come Capo dell’Uf
ficio Lavori, si tratta di un
gradito ritorno.

G li a g e n ti d e l D .P .V . di
F a e n z a , come ogni anno,

hanno festeggiato i colleghi
posti in quiescenza. Vino san
giovese e allegre « zirudèle »
hanno accompagnato il ban
chetto in onore di Eraldo
Conti, C.P.V. Sovr.; Dome
nico Budini, Primo Manuzzi,
Domenico Conti, Giulio Solaroli e Anacleto Tampieri,
Capi Treno; William Naldi,
Battista Faccani e Pirolino
Bacchilega, Conduttori.

Cagliari
N e l c o rs o dell’assemblea
degli aderenti all’AVIS, te
nutasi al Cine Teatro Massi
mo di Cagliari, sono stati
premiati i donatori di san
gue più attivi e tra questi ab
biamo notato il collega Do
menico Carboni, Op. Spec.
della Sq. Rialzo di Cagliari,
cui è stato consegnato per
aver raggiunto le 75 dona
zioni, il distintivo d’oro con
fronda. Bravo Domenico!
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Trieste: A. Pergola Ouaratino
Venezia: Giuseppe Luzzi
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approvv.nti: Antonio Sacchi
Commerciale: Franco Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

Il premio di poesia sarda
« Città di Ozieri » è stato
vinto quest’anno dal mano
vale specializzato Vincenzo
Pisanu del D.L. di Cagliari,
con la poesia « Compangiu
de viaggiu ». All’amico Pisa
nu vivissime congratulazioni.
Le b e lle notizie. E’ nato
Giuseppe Olla figlio dell’Ass.
Capo Sergio; il Segretario
Tecnico Marco Alba e Ro
sangela Sarigu, si sono spo
sati nella parrocchia di San
t’Antonio a Decimomannu;
è nata Maria Giovanna Scanu figlia dell’Assistente Capo
Efisio della Stazione di Uras.
Auguroni!
I lu tti. Antonio Cavulo
padre del C.S. Giuseppe del
la Stazione di Golfo Aranci
e l’Operaio Specializzato di
Armamento, Giovanni Ma
rio Oliveri, figlio del Segre
tario Tecnico Superiore Al
fredo, deceduto a seguito di
infortunio sul lavoro. Ai col
leghi e alle rispettive fami
glie le nostre condoglianze.

Firenze
La c o n se g n a di ben 725
medaglie d’oro e diplomi ai
ferrovieri che hanno compiu
to 35 anni di servizio, non
ché di 102 medaglie d’ar
gento ai benemeriti che ne
hanno compiuto 25, ha co
stituito forse il momento più
commovente della « Giorna
ta del Ferroviere », svoltasi
nella Palazzina Presidenzia
le di Santa Maria Novella.
II Direttore Compartimen
tale lng. Grimaldi ha volu
to rimarcare che, in fondo
in fondo l’unica vera ricom
pensa di una vita dedicata
all’Azienda è costituita dal
la soddisfazione di averla
vissuta con fatica, con su
dore, con sacrificio.
Nel corso della « Giorna
ta » sono state ricordate le
vittime, ferrovieri e non, dei
due incidenti — Fornacette
e Murazze — che quest’an
no hanno colpito -in modo
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gravissimo il nostro Compar
timento e l’intera collettività
nazionale.
I c o m p lim e n ti di « Voci »
e tanti, tanti auguri per i
neonati: Marco, al Manova
le Specializzato Paolo Eredi,
del Deposito Locomotive di
Firenze; Michela e Gianmarco all’Aiuto Macchinista Pao
lo Masoni, del Deposito Lo
comotive di Firenze; Fabio
al Segretario Alfredo Corsino, dell’Ufficio Ragioneria
di Firenze; Chiara, al Mano
vale Specializzato Giuseppe
Fusi, del Deposito Locomo
tive di La Spezia; Ilaria, al
l’Ausiliario di Stazione En
zo Martellacci, di Portovec
chio di Piombino; Novella al
Capo Treno Edgardo Toloni
del D.P.V. di Lucca; Elisa al
l’Assistente Viaggiante Ros
sano Gracci, del D.P.V. di
di Pisa; Elisa al Segretario
Tecnico Luciano Lazzari,
della I Sez. Esercizio LE.
di Firenze; Giulia, all’Aiuto
Macchinista Giulio Masini
del Deposito Locomotive di
Firenze; Paolo all’Assistente
Capo Tiziano Vangucci di
Montecatini Terme; Jenny al
l’Operaio qualificato Genna
ro Flautone del Deposito Lo
comotive di La Spezia.
U n a lu n g a e se re n a quie
scenza agli amici: Nardo
Bergianti, Capo Stazione Su
periore Titolare di Terraros
sa Tresana; Osvaldo Barba
gli, Guardiano del IV Tron
co di Cecina; Gino Fabianelli, Guardiano di la del IX
Tronco di Castiglion Fioren
tino; Antonio Colombo, Ca
po Treno del D.P.V. di La
Spezia; Gino Martinengo,
Segretario Tecnico Superio
re dell’Ufficio Lavori Com
partimentale di Pisa.
D o p o 36 a n n i di ottimo
servizio è stato posto in quie
scenza l’Operaio d’Armamento Luigi Bellini del tronco
14° lavori Aulla, 2° cantone
Villafranca della linea Parma-La Spezia.
I colleghi che lo hanno
avuto vicino nel lavoro e
nell’allegria gli inviano i più
fervidi auguri di ogni feli
cità.
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tuttarete
Firenze

Gli amici della Divisione
Contabilità Prodotti ed il lo
cale Consiglio dei Delegati
desiderano far giungere al
Dr. Petronilli insieme ai sen
si della loro stima per il
buon lavoro svolto insieme
in questi due anni i miglio
ri auguri per i nuovi impor
tanti compiti cui è stato
chiamato.
In relazione al suddetto
movimento la direzione della
Divisione Contabilità Pro

Culle. Lorenzo Rogai, Ap
plicato tecnico capo, dell’Uf
ficio 8°, è padre di una bel
la bambina alla quale è sta
to dato il nome di Elisa.
Rallegramenti, in particola
re alla mamma, ed auguri
alla piccola Elisa.
Rallegramenti a Sergio Bal
dini, Op. Qualificato del
l'Ufficio 9°, ed alla sua gen
tile consorte per la nascita
di Marco, al quale facciamo
tantissimi auguri.
A Poggibonsi in provincia
di Siena è nata Barbara Cor
si. Congratulazioni al babbo
Marino, Commesso di que
sto Servizio, ed alla mamma
con tanti auguri a Barbara.
Congratulazioni alla signo-,
ra Iole, figlia del perito in
dustriale Aldo Cosso, Capo
tecnico sovrintendente del
l’Ufficio 5®, per Ja nascita
del figlio Luca. Congratula
zioni anche al babbo Dona
to, alla nonna, signora Ma
ria, ed auguri a Luca.
Il perito industriale Vale
rio Sciavi, Segretario tecnico
Sup. dell’Ufficio 7°, è di
ventato nonno di una bella
nipotina dal nome Carlotta.
Rallegramenti alla mamma,
signora Susanna, ed auguri
alla piccola Carlotta.
E’ nata Laura Zipoli, figlia
di Alessandro, Capo tecnico
dell’Ufficio 7°. Rallegramen
ti ai genitori, in particolare
alla signora Angela, ed au
guri alla neonata.
Alla collega Carla Inno
centi, Segretario dell’Ufficio
7°, è nato un bambino al
quale è stato dato il nome
di Nicola. Congratulazioni ai
genitori ed auguri a Nicola.
Rallegramenti alla colle
ga Angela Scotti-Fantoni,
Applicato dell’Ufficio 6°, per
la nascita della figlia Laura.
Rallegramenti ed auguri alla
neonata.
Auguri a Giulia Schillaci,
primogenita della simpatica
collega dell’Ufficio 7°, Ma
ria Pia Beconi. Rallegramen
ti alla mamma ed al babbo
Giuseppe Schillaci.

dotti è stata affidata al 1°
Dirigente Dr. Giorgio Perego che dopo un breve sog
giorno romano torna al suo
vecchio impianto.
Anche a lui il personale
tutto, insieme al più cordia
le benvenuto, augura buon
lavoro.
N a s c ite . Gli auguri più af
fettuosi da parte dei colleghi
per la nascita del primoge
nito Fabio dell’Applicato Al
berto Montebugnoli della
Divisione Contabilità Pro
dotti.
Fiocchi rosa invece in ca
sa dell’Applicato Anna Ma
ria Lavacchi Burberi per la
nascita di Martina ed in ca
sa del Commesso Rosanna
Farneti Carmagnini per la
nascita di Elisa.
Ai genitori ed alle bambi
ne i più sinceri auguri da
parte di tutti i colleghi.
L u tti. Gli amici della Di
visione Contabilità Prodotti
si stringono con profondo
cordoglio intorno all’amico
Alberto Montebugnoli colpi
to dall’immatura perdita del
padre.

Firenze

Genova

Un. d is t.

P a rte n z e -A rriv i. Il Dr. Ma
rio Petronilli, Capo della Di
visione Contabilità Prodotti
è stato promosso in questi
giorni Dirigente Superiore.
In conseguenza di ciò ha
dovuto lasciare l’attuale in
carico per recarsi a Roma
ove ha assunto le funzioni di
Capo dell’Ufficio I del Ser
vizio Ragioneria.
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L a g io r n a ta del ferroviere
è stata festeggiata con la con
sueta solennità nei locali del
cinema ABC del Dopolavoro
di Sampierdarena. Dopo la
messa in suffragio, celebrata
da Don Molinari con l’assi
stenza del Cappellano ferro
viere Don Risso, il Direttore
Compartimentale Ing. Melis
ha fatto un’attento excursus

P IC C O L A C R O N A C A D A I C O M P A R T IM E N T I E D A I S E R V IZ I

di tutta l’attività ferroviaria
svolta nell’anno, segnalando
le opere di prossima realiz
zazione, tra le quali l’auto
mazione del nodo ferroviario
di Genova. Ha poi rivolto
parole di affetto ai ferrovie
ri infortunati ed agli anzia
ni, cui ha consegnato le me
daglie d’oro e i diplomi.
A rm a n d o G io rg i, Macchi
nista T.M. del Deposito Lo
comotive di Genova Rivarolo, ha vinto il 1° premio
letterario indetto dal centro
studi « Carlo Finelli » di Car
rara con il racconto « I pen
sieri di Meo ». Il Giorgi ha
già al suo attivo la pubbli
cazione del romanzo « Il gat
to sull’albero » che ha otte
nuto lusinghieri consensi di
critica. Congratulazioni e au
guri di nuovi successi.
F io ri d ’a r a n c io per Tama
ra Scarinci ed Elio Vizia
no, A. Macchinista del D.L.
di Savona. Auguri di lunga
felicità.
V o lo d i c ic o g n e al Depo
sito Locomotive di Savona:
sono nati Giorgio Bertorelli,
figlio del Macchinista Luigi
e Nadia Venturino, figlia
dell’A. Macchinista Pietro.
Ai genitori e ai bambini fe
licitazioni ed auguri, che estendiamo all’Applicato Ca
po G.B. Borio, dell’U.P.C.,
per la nascita di Giorgia,
che lo rende nonno per la
seconda volta.
S o n o stati collocati a ripo
so Osvaldo Bertazzo, Capo
Tecn. Sovr. della Squadra
Rialzo di Genova Trasta, e
l’Assistente Capo Umberto
Sorace di Genova Brignole.
Ai due neopensionati au
guri di bene e di lunga vita.
L u tti. L’Ing. Riccardo Boyer, Capo Compartimento di
Genova negli anni cinquan
ta, si è spento serenamente
all’Ospedale di Genova Sam
pierdarena dopo breve ma
lattia.
I vecchi ferrovieri geno
vesi lo ricordano per la sua
umanità che lo rese popola
re, per il suo stile di fun
zionario sensibile ed arguto;
noi, che lo abbiamo cono
sciuto in quiescenza, perché
veniva a volte a trovarci e
a informarsi delle novità fer
roviarie, ricordiamo la sua
amabilità, la sua aria paca
ta e giovanile, la sua sor
prendente lucidità, non insi
diata dal tempo.
Anche il Capo Tecnico So
vrintendente a riposo Egidio
Pedroni, dell'Officina di Sa
vona Fornaci, il Capo Tec
nico Superiore a riposo Fran
cesco Angeleri, esperto di te
lecomunicazioni all’ Ufficio
Impianti Elettrici, l’A. Mac
chinista TM Giuseppe Mas
sone e l’Applicato Edoardo

Gnocchi, del Deposito Loco
motive di Savona, sono man
cati in questi giorni all’affet
to delle loro famiglie.
Esprimiamo i sensi del no
stro cordoglio.

Milano
L a G io r n a ta del Ferrovie
re è stata celebrata nel Com
partimento attraverso nume
rose cerimonie svoltesi nelle
stazioni di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Domodos
sola, Lecco, Milano C.le, Pa
via, Gallarate, Stresa, Voghe
ra, Tirano e nei Depositi Lo
comotive di Milano C.le, S.
Rocco, Smistamento. La ma
nifestazione ufficiale si è te
nuta a Palazzo Litta, presen
ti un migliaio di persone, e
invitati della Regione, del
Comune, delle Ferrovie este
re, dei Sindacati, dell’Arcive
scovado. Il Direttore Com
partimentale, Ing. Sottile, nel
suo discorso ha anche ricor
dato i due colleghi caduti
negli ultimi dodici mesi,
Francesco Fantozzi e Giorda
no Rebecchi, vittime di mor
tali infortuni sul lavoro.
N e ll’a n n o 1977 l’A.V.LS.
F.S. compartimentale, nelle
otto manifestazioni propa
gandistiche svoltesi a Milano/C.le e a Milano P. Ga
ribaldi, ha raccolto 489 fla
coni pari a kg. 146,700 di
sangue. Il gruppo dei dona
tori ha recentemente festeg
giato la nomina a Cavaliere
ufficiale del socio a riposo
Ruggero Vitrani, al quale è
stata donata una targa ri
cordo.
C o n u n b rin d is i di com
miato svoltosi nei locali del
DLF di Lecco, è stato fe
steggiato da colleghi ed ami
ci, perché collocato in quie
scenza, il CPV. Sovrin.te Ca
taldo Petraro, titolare del lo
cale Deposito.
M a rc ia n u z ia le . Tripletta
all’Ufficio Materiale e Tra
zione: si sono uniti Nun
ziante Cornetta con Elisa
beth Horler, Walter Cignatta
con Angela Barattieri, Stefa
no Damiola con Martina Da
ndola.
C ico g n a e x p re ss . Cristiano
a Pierluigi Mangiarotti, Se
gretario al D.L. Pavia; Gio
vanni a Salvatore Li Castri,
dell'Ufficio Lavori di Mila
no; Joselita, per la coppia
F.S. Rosa Iacono, Gestore a
Pavia P.G. e Calogero Milisenda C.S. a Cavamanara;
due Elene sono nate rispet
tivamente alle consorti di Egidio Antonini e Giovanni
Ferrara, entrambi dell’uffi
cio Collaudi Materiale e Tra
zione.

Napoli
N o z z e . Amalia Vernacchia,
Appi. dell’Uff. Mov. Comp.le, figlia dell’Op. Spec.to
delI’Arm.to Gaetano, del 2°
Tronco Lavori di Villa Liter
no, si è unita in matrimonio
con l’A. Macchinista Giovan
ni Vitiello, del Dep. Loc. di
Napoli St.to.
I nostri più vivi rallegra
menti.
N a sc ite . Vincenzo è nato
alla dott.ssa Emilia Tesoro,
consorte del Segr. Franco Ca
staldo, dell’Ufficio Mov.
Comp.le. Sonia è nata a Fa
vorita Silvestro, moglie del
Manov. Spec.to Alfredo Del
la Ragione, in servizio pres
so l’Officina G.R. di S. Ma
ria La Bruna in mansioni di
guardia giurata. Salvatore è
nato a Lucia De Simone,
consorte del 1° Manovr. Raf
faele Laricchio, della Stazio
ne di S. Maria La Bruna.

Fabio è nato a Patrizia Di
Leva, moglie dell’Op. Qualif. Vincenzo Esposito, della
Zona LE. 13.1 di Napoli
C.le. Giuseppina è nata ad
Annamaria Esposito, Segr.
dell’Ufficio Ragioneria Com
partimentale e c o n s o rte del
l’Op. Spec.to Eugenio Fioreto, della Zona LE. 12.3 di
Napoli C.F1. Vincenzo è na
to a Rosa Bevilacqua, moglie
del Commesso dell’Ufficio
Movimento Michele Ardia,
Enzo è nato ad Olga Mazzei, Assist, di Stazione a
Napoli C.le e nuora del Com
messo dell’Uff. Mov. Vin
cenzo Smarrazzo, diventa co
sì nonno per la prima volta.
Cordialissimi auguri.
C o m m ia to . Dopo un’intera
vita spesa al servizio dell’A
zienda, è stato recentemen
te collocato a riposo il Capo
Treno del D.P.V. di Avelli
no Giuseppe Gambale, al
quale i colleghi e gli amici
hanno offerto una bellissi
ma medaglia-ricordo nel
corso di una simpaticissima
festa di commiato che ha
avuto luogo in un noto lo-
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pressi di Bagnoli Irpino.
Nella stessa occasione è sta
to calorosamente salutato il
Contr. Viagg. Emanuele Martorelli, trasferito da Avellino
a Salerno.
Sono stati anche esonera
ti: Luigi La Russa, Commes
so Capo dell’Ufficio Sanita
rio
Comp.le;
Francesco
Stanzione, Segr. Tecn. Sup.,
Capo del Rep. 12 dell’Uffi
cio Trazione Comp.le; Fer
dinando Afiero, Capo Staz.
a Villa Lit.; Buonocore Gil
da Santamaria, Segr. dell’Uf
ficio Sanitario Comp.le; Ro
berto De Caro, Segr. Sup.
la Classe della Divisione Ap
provvigionamenti di Napoli
Poggioreale; Luigi Verolino,
Capo Gest. Sup. della Sta
zione di Aversa; il Guardia
no 1“ Classe Dora Pagano
Autorino ed il Guardiano
Assunta Annunziata Terracciano, rispettivamente dell’8° Tronco Lavori di Can
cello e del 31° Tronco Lav.
di Marigliano.
A tutti cordiali auguri di
una serena quiescenza.
D e c e ssi. Le più sentite
condoglianze al nostro Di
rettore Comp.le, On.le Ing.
Luigi Frunzio, per l’improv
visa ed immatura scomparsa
della cara sorella Wanda, As
sistente Sociale presso la Di
rezione Comp.le di Napoli.
Sono anche venuti a man
care all’affetto dei propri ca
ri il Verificatore del Dep.
Loc. di Salerno Aniello Bru
no, l’Appl. Capo del Dep.
Loc. di Napoli Sm.to Vin
cenzo Giordano ed il Mano
vale della Zona LE. 13.1 di
Napoli C.le Francesco Pasquariello.
Alle famiglie condoglianze
vivissime.

ti un brevetto d’onore ad un
ferito in servizio, Applicato
Capo Basilio Scaffidi Chia
rello, 170 diplomi e relative
medaglie d’oro ad altrettanti
anziani della rotaia e 52 di
plomi a benemeriti della ro
taia.
I n o stri lu tti. A soli 45
anni è mancato improvvisa
mente all’affetto dei suoi ca
ri il Primo Dirigente ing. Gi
rolamo Castronovo, Capo
della Divisione I dell’Ufficio
Lavori Compartimentale, de
stando unanime costernazio
ne fra quanti hanno avuto
occasione di apprezzarne le
elevate doti professionali e
umane. Alla vedova ed ai
quattro figli in tenerissima
età formuliamo le nostre
sentite condoglianze.
Condoglianze anche per il
Prof. Nino Merendino, Diri
gente Superiore presso il
Sei-vizio Ragioneria, per la
morte del caro papà.
C ico g n a e x p re ss per Lo
renzo Curcurù figlio dell’O
peraio dell’Armamento Fran
cesco, in servizio presso il
9° Tronco Lavori di Partinico.

Reggio Cai.
B e n v e n u to . Un saluto di
buon lavoro all’Ingegner
Giacinto Siviglia che, pro
veniente da Roma, ha assun
to la direzione dell’Ufficio
Movimento. Già capo Re
parto Movimento a Paola,
l'ingegner Siviglia conosce

Palermo
L a X X G io r n a ta del Fer
roviere si è svolta a Paler
mo con la solennità di sem
pre negli accoglienti locali
della stazione di Palermo
Notarbartolo, alla presenza
del Pres. della Regione Si
ciliana, On.le Piersanti Mattarella, di Autorità civili e
militari.
11 Direttore Compartimen
tale, ing. Armando Colombo,
ha illustrato, nel corso del
suo intervento, di significa
to della cerimonia e ha quin
di tracciato un bilancio del
le opere realizzate nell’ulti
mo anno nel Compartimen
to, di quelle in via di rea
lizzazione e di quelle, infi
ne, che saranno a breve sca
denza intraprese.
Sono stati infine consegna
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ze sentite anche ai due co
gnati dell’estinto, il dottor
Enzo Tortorella, ispettore
dell’Ufficio Commerciale e
Andrea Tortorella, Cs a Gal
lico.
C ic o g n a e x p re s s . E’ nato
Daniele, vispo rampollo del
collega Gaetano Tirotta,
Macchinista del Deposito
Locomotive di Reggio, e del
la signora Carmela De Gre
gorio. Auguri cari anche al
la nonna, signora Maria Ni
coletta Stilo vedova Tirotta,
dell’Ufficio Personale Com
p.le.
E’ arrivata, per la gioia
dei genitori e dei nonni, An
nunziata Debora, figlia del
l’Aiuto Macchinista Antoni
no Plutino e della signora
Paola Meduri. Felicissimo
anche il nonno paterno, Do
menico Plutino, già Applica
to Capo all’UPC.
Auguri al Capo Gestione
titolare della stazione di Ca
stiglione Cosentino Oscar
Totera ed alla signora Con
cetta Nudo per la nascita
di Valeria.
N o z ze . Hanno coronato il
loro sogno d’amore Giusep
pe Infusini, figlio dell’Assi
stente di stazione Ercolino,
con la signorina Clara Fusaro. I nostri auguri.
Si sono uniti in matrimo
nio il Segretario Tecnico in
servizio a Cosenza France
sco Meringola con la signo
rina Immacolata Cistaro. Au
guri.
N o z ze d ’o ro . Il traguardo
— e che traguardo! — di
50 anni di matrimonio è
stato raggiunto dalla coppia
formata dal Segretario a ri
poso Domenico Antonio Or
lando e della signora Car
mela Verducci, abitanti a
Lazzaro. I figli ed una ni
diata di nipotini hanno fe
steggiato la coppia per le
ambite "nozze d’oro”.

Roma
assai bene il Compartimen
to ferroviario reggino. Da
« Voci » i migliori auguri di
buon lavoro.
L u tto . Le nostre profonde
condoglianze
all’ Ingegner
Dante Pastore, Capo dell’Uf
ficio Lavori, per l’improvvi
sa scomparsa del padre Gio
vanni.
La Redazione di « Voci »
è vicina al carissimo amico
Domenico Tortorella, Con
duttore a riposo, per la mor
te crudele del giovane gene
ro Fiore Dattola. Condoglien-

L a V o c e. Gino Marini, As
sistente Capo a Roma Ter
mini, detto anche ”La Vo
ce”, per la pastosità ed i to
ni contenuti con cui per 35
anni ha dato informazioni a
milioni di viaggiatori con i
suoi annunci-radio, ha lascia
to il servizio attivo.
A lui l’augurio di godersi
la pensione per moltissimi
anni nella serenità e tranquil
lità della sua Albano.
I n o s tri v o ti augurali al
Capo Deposito Sup. France
sco Di Lemme, che dal 1°
agosto ha assunto la dirigen
za del Deposito Locomotive
di Sulmona.

C o n u n o s ta to di servizio
veramente eccezionale, de
gno di essere additato come
esempio per la capacità e
l’attaccamento al lavoro, è
andato in pensione con più
di 37 anni di servizio pre
stato alla Cabina ACE di
Roma Termini, il Deviatore
Capo, Angelo Bove, a cui, a
nome dei colleghi e degli
amici facciamo gli auguri di
lunga e serena quiescenza.

Roma

servizi

AFFARI G EN ER A LI

Il Segretario Angelo Velia
della Segreteria del Diretto
re Generale ha sposato la
collega Guendalina Carosi
del Servizio Personale. Au
guri vivissimi.
C O M M E R C IA L E

P e n s io n a m e n ti. E’ stato
posto di recente in quiescen
za il Controllore Tommaso
Losito dell’Ufficio M.80 di
Roma T/ni. I festeggiamenti
sono stati effettuati in un no
to ristorante di Pescasseroli,
dove amici e colleghi hanno
brindato insieme e dove il
Titolare dell’Impianto cav.
Di Rollo ha tenuto un di
scorso augurale ed ha con
segnato a Tommaso un bel
dono-ricordo.
Dopo 47 anni di servizio
è andato in pensione anche
Angelo Castellucci, Assisten
te Capo di Stazione dell’Uf
ficio Bagagli in partenza da
Roma Termini. Anche a lui
"Voci” augura una serena
quiescenza.
Sono stati festeggiati l’Ap
pl. Capo Mario Vichi dell’Uf
ficio Impianti Elettrici di Ro
ma, che va in pensione con
più di 38 anni di servizio, i
Controllori Viaggianti Ga
briele Pignalberi del Dep.
P.V. di Roma T/ni ed Edino Tancredi del Dep. P.V.
di Sulmona, il Capo Treno
Aquino Schiavo, i Capi Sta
zione Sovr. Claudio Caputo
e Tiberio Tiberi, il C. Gest.
Sovr. Emilio Guglielmi, il
M.re Capo Bruno Trini, i
Macchinisti lido Marcanto
nio e Orazio Fantone, l’Ap
pl. Domenico Bolognini.
A tutti l’augurio di tran
quilla e beata pensione.
C ico g n a e x p re ss . Girolamo
Meci, Capo Stazione Sup. a
riposo è diventato nonno per
la seconda volta di una bel
la e vispa bambina. Alla neo
nata Luisa, al papà Alfredo,
funzionario dell’Alitalia, alla
mamma ed ai nonni, gli au
guri più belli di "Voci”.

F io ri d ’a ra n c io . Nell’Abba
zia dei S.S. Severo a Marti
rio di Orvieto, Arturo Guida,
Segretario presso l’Ufficio
Esercizio, e la Sig.na Maria
Nicoletta Boni si sono recen
temente uniti in matrimonio.
Alla novella coppia gli augu
ri di tanta felicità.
Marcia nuziale anche per
Ignazio Manuguerra, Segre
tario presso il CEU di Ro
ma Prenestina, che si è spo
sato con la gentile Sig.na
Cristina Poddi. Agli sposi,
che sono subito partiti per
un lungo viaggio di nozze,
vive felicitazioni.
Circondati da parenti ed
amici si sono sposati la Si
g.na Gioia Covolan, Segreta
rio presso l’Ufficio Viaggia
tori, con il Signor Mario Pignaroli.
Dopo la cerimonia la cop
pia è stata salutata da tutti
i presenti ed è partita per
una lunga luna di miele.
Agli sposi auguri di lunga
felicità.
C ic o g n a
e x p re ss .
Lieto
evento in casa di Gaetano
Pecorella, Capo ' Gestione
presso l’Uff. Esercizio. La
Sig.ra Gaetana ha dato alla
luce uno splendido bimbo al
quale è stato imposto il no
me Giovanni. Al neonato, ai
felicissimi genitori i più vi
vi auguri di "Voci”.
Clelia è venuta ad allie
tare la sorellina Antonella
e i fortunati genitori Sig.ra
Concetta e Teodoro De Car
lo, Capo Gest. Sup. presso
il CEU di Roma Prenestina.
Alla piccola Concetta e alla
famiglia tantissimi auguri.
Il Capo Gest. Paolo Roca
è papà per la seconda volta:
la Signora Patrizia ha rega
lato a lui e alla primogeni
ta Donatella un amore di
bimbo al quale è stato impo
sto il nome di Simone. A
tutti gli auguri di "Voci”.
Una vispa bambina, Va
lentina, è venuta ad allieta
re la casa dell’Applicato Si
gnora Patrizia Ghidoni. Alla
piccola, alla mamma e al pa
pà Franco giungano auguri
vivissimi.
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tuttarete
La casa del Commesso
Aurelio Asci e della Sig.ra
Margherita è stata allietata
dalla nascita di Cristina che
è giunta a far compagnia al
felicissimo fratellino Marco.
Alla piccola ed ai familiari
i nostri migliori auguri.
L u tti. Condoglianze ai col
leghi: Marcello Curto per la
perdita della madre Sig.ra
Biagina spentasi recentemen
te a Palermo e alla Sig.ra
Anna Carolis che ha avuto
il grave dolore della scom
parsa del padre Remo.
LAVORI
U n b e l n a s tr o rosa orna la
culla della neonata Laura in
casa del Segretario Onelia
Petrucci. Alla collega e al
coniuge, i componenti l’Uffi
cio 6° esprimono auguri vi
vissimi.
U n a lt! alla cicogna in ca
sa del Segretario Tecnico
Angelo Alagna ove ha depo
sitato una bellissima bambi
na di nome Silvia. Vive fe
licitazioni al collega dell’Uf
ficio 5°.
N a s tr o a z z u r r o in casa del
Segretario Antonio Rezza
per l’arrivo del primogenito
Carlo. Al collega e signora
vivissimi auguri.
M O V IM E N T O
E s o n e ri. Auguri di buon
insegnamento al dr. Antonio
Costa, Revisore Superiore di
questo Servizio, passato, qua
le professore, alle dipenden
ze del Ministero della Pub
blica Istruzione.
Auguri, invece, di buon
riposo all’Appl. Capo Nardo
Delicati, andato in quiescen
za per raggiunti limiti d’età.
L u tti. Sono deceduti qua
si contemporaneamente il
dr. Roberto Ferraro ed il
cav. Renato Panella, rispetti
vamente Ispettore Capo ed
Isp. di la classe, entrambi
a riposo. Profonde condo
glianze ai congiunti.
R A G IO N E R IA
M a rc ia N u z ia le per il Se
gretario Angiolo Campi, del
la Sede Centrale, che si è
sposato con la Gentile Si
gnorina Annarita; per l’Ap
plicato Puera Mannetti, dell’URDG, che ha sposato il
Signor Sergio Massei; per il
Segretario Angelo Zaccardini, dell’URDG, che si è spo
sato con la Gentile Signori
na Anna Maria Brancato.
A tutti gli sposi tanti sin
ceri auguri.
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Torino
M a rc ia n u z ia le . Il Segr.
Michele Bellocchio, del 24°
Rep. Ragioneria, con la
Sig.na Maria Assunta Botto;
il Segr. Rag. Raffaella Ace
to, del 21° Rep. Ragioneria,
con il Dr. Angelo Romano;
l’Op. q. Adriano Rabaglio,
della Zona I.E. 16/4 di Borgomanero, con la Sig.na Cleme Rizzo; ad Alessandria
C.le il Manovr. Vincenzo Ri
torti con la Sig.na Albina
Mazza, il Manovr. Giancarlo
Breda con la Sig.na Ivana
Milanese, il C.G. Roberto

Macagno con la Sig.na Da
niela Borsa; l’Ass. St. Cle
mente Polidori, di Borgomanero, con la Sig.na Giulia
na Rapa; al DL di Cuneo
il Macch. Michele Sacco con
la Sig.na Paola Violino, l’A.
M. Aldo Peano con la Sig.na
Rosalba Molineris, l’A.M.
Renzo Faccio con la Sig.na
Ileana Armellino. Auguri a
tutti di ogni bene e felicità.
C ic o g n a e x p re ss . Isabella
all’Op.q. Domenico Arrigo
della Sq. Rialzo di Torino
PN; Simone al C.T. Giam
piero Balocco dell’Ufficio
Collaudi; ad Alessandria
C.le Andrea all’Ass. St. Fran
ca Mortara Gaffoglio ed al
Macch. Giuseppe Gaffoglio
del locale DL, Giuseppina al
Man.le Antonio Nicolò; al
DL di Cuneo Domenico all’A.M. G. Claudio Gheza,
Emiliano al Man.le Aldo Vailauri ed al Man.le Martina
De Benedictis della Sq. Rial
zo di Torino PN, Elisa al
Macch. Aldo Servetti, Mara
al Macch. TM. Tarcisio Pia
cenza; all’O.G.R. Davide al
l’Op.q. Angelo Bracco, Do
menico all’Op.q. Vincenzo
Esposito, Deborah all’Op.q.
Enrico Murgia, Marco all’Op.q. Vincenzo Sandiano,
Katia all’Op. sp. Pietro Teti, Nadia all’Op.q. Amico
Tonti, Isabella all’Op.q. An
tonio Trombetta e Sabrina
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al Man.le Donato Cavuoti.
Felicitazioni ed auguri.
Lutti. A soli cinquantadue
anni di età è deceduto in at
tività di servizio il C.T. Sup.
Giustino Carta dell’Uff. Col
laudi; sono pure scomparsi
il cinquantasettenne C.T.
Sovr. a riposo Martino Cor
derò, dello stesso impianto,
ed alla veneranda età di novantacinque anni Giuseppe
Pacifico Bonjean, decano dei
pensionati della Valle d’Ao
sta. Alle Famiglie i sensi del
la nostra più viva solidarietà.
Sentite condoglianze esten
diamo pure ad altri colleghi
recentemente colpiti dalla
perdita di persone care: la
madre dell’Op. sp. Augusto
Ceconi dell’O.G.R.; la Sig.ra
M. Maddalena Giordano ma
dre del Csq. Mandi Pierino
Consolino del DL di Cuneo;
ad Alessandria C.le la ma
dre del C.S. Sup. Andrea
Piccione, la madre del C.S.
Sup. Giuseppe Gallinotti del
C.R.V. e del Cond. C. Bru
no Gallinotti del locale DPV;
la madre del C.S. Sup. Giu
seppe Panizza, titolare di Ca
stello d’Annone.

Trieste
I f u n z io n a ri e gli agenti
del Compartimento rivolgo
no un «ben arrivato tra noi»
al Dirigente Generale dr.
ing. Costantino Sabelli, già
Vice Direttore del Servizio
Impianti Elettrici, chiamato
a dirigere, a decorrere dal
20 settembre, il Comparti
mento di Trieste in sostitu
zione del Dirigente Genera
le dr. ing. Francesco Ricciar
di, nominato Direttore Com
partimentale di Bologna, al
quale va il nostro augurio
di "Buon lavoro” nella nuo
va Sede.
D u e n u o v e sposine all’Uf
ficio Personale Compartimentale di Trieste: l’Appli
cato Gianfranca Valenti si è
unita in matrimonio, nella
suggestiva Chiesetta di Vil
la Revoltella in Trieste, con
il sig. Leandro Stoffé, men
tre l’Applicato rag. Mara
Dal Mas ha coronato il suo
sogno d’amore, nella Chiesa
di ”S. Maria Maggiore” in
Trieste, con il Segretario Pa
trizio De Sanctis.
Confetti e fiori d’aran
cio per l’Applicato Claudia
Ciuk, del locale Ufficio Im
pianti Elettrici, e il sig. Da
rio Predonzani, unitisi in
matrimonio a Trieste nella
Chiesa di ”S. Teresa del
Bambino Gesù”, Marcia nu

ziale per il Segretario Tecn.
dell’Ufficio Lavori geom.
Renato De Rosa che, a Trie
ste, nella Chiesa di "Villa
Revoltella” si è sposato con
la gentile signorina Maria
Grazia Ivancich. A Paler
mo, presente una folta schie
ra di parenti e di amici, il
Segretario del locale Ufficio
Movimento dr. Paolo Carollo ha sposato la signorina
Anna Pupella.
Ai novelli sposi giungano
auguri di felicità da parte
degli amici e di "Voci”.
L a c ic o g n a ha lasciato in
casa dell’Operaio qualifica
to della Zona LE. di Pontebba Duilio Nardini e del
la signora Claudia un gra
zioso bambino che i felici
genitori hanno chiamato
Cristian. E’ nato Marco fi
glio dell'Operaio dell'arma
mento Giorgio Landò Musina e della gentile signora
Livia. Ai neonati e ai geni
tori giungano gli auguri di
ogni bene da parte degli
amici e di "Voci”.
L u tti. E’ venuta a manca
re all’affetto dei suoi cari la
signora Petronilla Piccione,
madre del Segret. Sup.re del
locale Uff. Personale Com
partimentale Maria De Gra
zia. E’ anche mancato all’af
fetto del figlio Bruno, Capo
Gestione di Prosecco, e del
la moglie, il Capo Staz. So
vr. a riposo Verbano Gozzi,
già apprezzato Titolare della
stazione di Villa Opicina.
Ai cari colleghi, gli amici
e "Voci” porgono sentite
condoglianze.
H a la s c ia to di recente il
servizio per raggiunti limiti

di età il Tecn. Capo di Ra
diologia Carlo Elleri, dipen
dente del locale Ufficio Sa
nitario. Al caro Cadetto, che
tutti i ferrovieri del Com
partimento hanno avuto mo
do di conoscere e di ap
prezzare per la gentilezza e
la squisita cortesia, giunga
no da parte degli amici e
dei superiori gli auguri di
una lunga e serena quie
scenza.

Venezia
L a g io rn a ta d el fe rro v ie re

quest’anno si è svolta in un
clima di austerità. A Vene
zia, per di più, oltre all’ac
qua alta, lo sciopero pro
lungato di 24 ore dell’A.C.
N.l.L. ha quasi paralizzato
la città. Ciononostante sono
convenuti da ogni parte qua
si tutti i 359 "anziani della
rotaia” che si sono radunati
nel teatro del D.L.F. Qui,
dopo la cerimonia religiosa
ufficiata dal Cappellano P.
Giovanni e la benedizione
degli alberi della rimembran
za, nonché la nuova installa
zione su un verde spazio
del recinto di stazione di 8
targhe ricordo di caduti sul
lavoro, il Direttore Com
partimentale ing. Quirido Ca
stellani, alla presenza di tut
ti i Capi Ufficio e delle rap
presentanze sindacali ed as
sociazioni combattenti e mu
tilati, ha illustrato il signifi
cato della giornata, proce
dendo quindi alla consegna
sia delle medaglie d’oro e
diplomi di "anziano” che
delle 26 medaglie d’argento
per i "benemeriti” con 25
anni di servizio.
Nella circostanza sono sta
ti consegnati i brevetti pure
a 2 vedove di caduti sul
lavoro ed una medaglia d’o
ro ad un operaio per un
atto di coraggio.
F io ri d ’a ra n c io . Gradita è
giunta la notizia che la si
gnorina Roberta, figlia del
Segr. Sup. Antonio Marco
nato dell’U.P.C., da poco a
riposo, ha coronato il suo
sogno d’amore con il sig.
Olivo Ceron presso la Chie
sa del Bassanello di Padova.
E ’ m a n c a ta serenamente
la madre dell’On. Costante
Degan, signora Giuseppina
Stievano, all’età di 91 anni.
1 funerali hanno avuto luo
go nella chiesetta di S. Gi
rolamo di Mestre. I ferrovie
ri tutti del Compartimento
porgono all’On. Sottosegre
tario ed alla di lui famiglia
le più sentite condoglianze.

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM
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FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco
Contro gli incidenti in galleria

Nasce la linea da
Alessandria a Suez
« L’inaugurazione ufficiale della ferrovia di Suez,
ebbe luogo il 15 agosto. Non mi sembra inu
tile di ritornare sopra questo fatto, che deve
esercitare una benefica influenza sulla prospe
rità dell' Egitto non meno che sullo sviluppo
della popolazione e sul movimento degli scambi
lungo il canale marittimo di Suez. Dopo che i
lavori del canale hanno ravvivato il deserto, il go
verno egiziano ha dovuto convincersi della possi
bilità di abbreviare la strada da Alessandria a
Suez. Così dal maggio ultimo 20.000 uomini, sotto
la direzione energica di S.E. Kurchid Pascià di
rettore generale della ferrovia, ripresero la costru
zione della linea che lascia il Cairo fuori della
strada diretta dal Mediterraneo al Mar Rosso. Nel
mese di giugno il compimento del tronco com
preso fra Zagazig ed Ismailia mette quest’ultima
città, la cui costruzione sarà uno dei titoli di
merito della Compagnia di Suez, a quattro ore di
distanza dal Cairo e a sei ore da Alessandria. E’
d’uopo ricordare in quali condizioni si viaggiava
alcuni anni fa nell’istmo di Suez: sul principio dei
lavori la Compagnia stabilì a Zagazig, che si con
giunge alla linea da Alessandria al Cairo, il centro
degli approvviggionamenti e dei suoi materiali.
Nell’istmo tutto vi era da fare. I trasporti dei
viaggiatori e delle mercanzie si facevano per mez
zo dei cammelli; più tardi il canale d'acqua dolce,
che si prolunga dall'Ouday fino a Tismah dove

Il ponte più alto
Il p o n te f e rro v ia rio p iù
a lto d e l m o n d o è q u e l
lo di F a d e s, n e i p re ssi
di C le rm o n d -F e rra n d in
F ra n c ia . F u c o s tr u ito tra
il 1901 e il 1909 c o n u n a
c a m p a ta di m . 143,8 e
s o v ra s ta d i 131 m . il li
v e llo d e l fiu m e S io u le.
Il p o n te f e rro v ia rio p iù
lu n g o è , in v e c e , l’H u e y
P . L o n g B rid g e, M etairie , L o u is ia n a , U S A , co n
u n tr a t t o d i f e rr o v ia lu n 
go o ltr e se tte c h ilo m e tri

sorge attualmente l’importante città, permise l'uso
delle piccole barche che effettuavano il tragitto
in tre o quattro giorni.
Quando Porlo Said fu aperto alla navigazione,
Zagazig rimase tuttavia la strada dei viaggiatori;
la Compagnia vi teneva ancora un ufficio postale
telegrafico e un servizio giornaliero di battelli ri
morchiati per mezzo di dromedari, in 24 o 36 ore.
Così hanno viaggiato S.A.I. il principe Napoleone
e sir Enrico Bulwer. Da due anni il transito è sta
bilito fra i due fiumi e il tragitto si fa in meno di
20 ore. La prima stazione della strada ferrata da
Zagazig ad Ismailia non merita' una grande atten
zione. Ma Tellel-Kebir che viene subito dopo e quel
la di Manomah sono straordinariamente interessanti.
Venti chilometri più in là la strada conduce a
Nepiche ove si trova un ponte sopra il canale
d’acqua dolce e inizia la via per Suez. La stradà
che prima costeggiava la riva sinistra del canale
segue ora la riva diritta direttamente verso sud.
Andando fino a Suez si incontrano di quando in
quando in distanza immensi cantieri, ove moltis
simi operai di tutti i paesi lavorano sotto un ar
dentissimo cielo agli scavi del canale marittimo.
Da Nepiche ad Ismailia vi sono quattro chilome
tri; la stazione d’arrivo sarà costruita in modo da
permettere la continuazione della linea fino a
Porto Said. La nuova strada di ferro da Alessan
dria a Suez, passando per Zagazig e Nepiche. pre
senta incontestabili vantaggi sul primitivo trac
ciato, ove le grandi salite nuocevano alla rapidità
avvenire » (dal "Moniteur” di Parigi).

« Ogni tanto i giornali riportano qualche luttuo
so incidente di operai rimasti sepolti sotto una
frana nella escavazione delle gallerie sotter
ranee. I sistemi fin qui tenuti per ovviare a si
mili fatti erano insufficienti oltreché dispendio
si per le continue armature che erano necessa
rie sì per l’avanzamento del lavoro come per
il rivestimento della galleria in quella parte già
lavorata. Un distinto nostro connazionale, il Si
gnor Bartolomeo Conci ha inventato la costruzione
di un ponte solo d’armatura e l’ha felicemente
eseguito, poiché il suo ponte è mobile, scorrevole,
si può alzare, abbassare, snodare, piegarsi per tut
te le curve che può presentare una galleria con
la massima facilità. Ma il vantaggio più rilevante
del suo sistema è che da oggi in poi è reso im
possibile il ripetersi dei fatti luttuosi che abbiamo
accennati, rispondendo esso meravigliosamente a
tutte le eventualità di pericolo che si possano pre
sentare, sia al franare di terre e macigni, sia alla
docciatura delle acque, non meno fatale nelle mi
niere. Un altro vantaggio non meno rilevante è
l’economia dei capitali » (dal Monitore delle
Strade Ferrate).

Olio minerale nelle caldaie
al posto del carbone
« Sulla linea Chalons-Mourmelon ebbe luogo una
interessantissima esperienza, alla quale assistevano
parecchi ingegneri della Compagnia dell’Est: si
trattava di far rimorchiare un treno di prova da una
locomotiva riscaldata con olio minerale. Fu nel la
boratorio di chimica della Scuola Normale, a spese
dell’Imperatore di Francia, che si sono fatte le
esperienze sull’uso dell’olio minerale per il riscal
damento delle caldaie, e quelle esperienze venne
ro proseguite per due anni. Del resto l’esperimento
che si fece è lungi d’essere il primo. Già da due
anni, la sostituzione dell’olio di petrolio al carbon
fossile è praticata con successo negli Stati Uniti,
tanto per le locomotive delle strade ferrate, che
per le caldaie dei battelli a vapore. L’applicazione
di questa sostanza ha svegliato l’attenzione degli
agenti consolari francesi in America e, se siamo
bene informati, il console francese residente in uno
dei principali porti degli Stati Uniti aveva indiriz
zato sopra questo affare al ministro degli affari
esteri una memoria molto dettagliata. Ora, l’espe
rimento fatto in Francia riuscì soddisfacentissimo:
tutte le rampe di questa linea accidentata vennero
superate con la più grande facilità. L’inventore di
questo nuovo processo è il Signor Diendonné, ap
poggiato dal Signor Saint-Caire Deville, membro
dell’Istituto e professore della Scuola Normale Su
periore, al quale già si deve l’invenzione dell’alluminió » (dal Journal des Débats).

Il Metro di Budapest
ottantadue anni fa
Budapest è stata la seconda città europea (dopo
Londra, naturalmente) ad avere una rete metro
politana e la prima ad averla a trazione elettrica.
Il 2 maggio 18% fu inaugurata infatti la prima
linea della Foldalatti (la sotterranea) che collega
va il centro della città con il parco municipale
Varosliget dove si teneva l’Esposizione per il mil
lenario della nascita della nazione ungherese. La
parie terminale del tracciato, situata nel parco
stesso, era in corrispondenza con la rete dei
tramways.
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11dcnaro che
ovunque costa 100
la tua banca te lo
a meno di 50.
La restituzione della somma avuta in
prestito avverrà attraverso una ritenuta
mensile sullo stipendio che potrà
essere estesa fino a 60rate.
E se non sei già assicurato BNC questa
è loccasione giusta per diventarlo.
Prestito fiduciario + assicurazione e
risolvi insieme due problemi
la serenità di oggi e di domani.

U BANCA NAZIONALE
D ELLE COMUNICAZIONI

Un prestito BNC
é un prestito
in fam iglia.
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in questo
n u m ero
La cronaca, le conclusioni e un’
ampia sintesi degli interventi e
delle relazioni svolte nell’ambito
dell’importante manifestazione.
Un’intervista di "Voci” al Mini
stro dei Trasporti e della Marina
Mercantile, Sen. Vittorino Co
lombo.
Il Capotreno:
un ferroviere da riscoprire

La qualifica di Capotreno ha su
bito. negli ultimi anni, varie tra
sformazioni e modificazioni in re
lazione al processo evolutivo del
le tecniche e dei sistemi di eser
cizio. Sull’argomento, un articolo
del Direttore del Servizio Movi
mento e il parere dei Rappresen
tanti Sindacali del Personale Viag
giante e di alcuni Capotreno.

La ”E 633”
Spett.le "Voci della rotaia”,
sono un vostro abbonato e ho letto da qualche
parte che è in costruzione una nuova locomotiva
contrassegnata con la sigla E 633. Se ciò corri
sponde a verità desidererei conoscere qualche no
tizia in particolare: numero carrelli: numero mo
tori: numero assi; potenza in Kw.
Saluti cordiali
Guido Ciancio - Roma
• Effettivamente le Sue informazioni sono esatte.
Attualmente è in costruzione un lotto di cinque
locomotive E 633 che dovrebbe essere completato
entro il 1979. Sono macchine studiate per il tra
sporto merci che, pur non fornendo delle presta
zioni rivoluzionarie rispetto a quelle costruite più
di recente (la velocità massima prevista è di 150
Km/h), hanno caratteristiche tecniche molto ben
equilibrate e funzionali relativamente al servizio
per cui sono state progettate.
La E 633 è dotata di tre carrelli e, come indica
anche la sigla, di sei assi motori (la prima cifra)
e tre motori (ultima cifra); non ha, inoltre, assi
portanti (rodiggio B’-B’-B’). La potenza continua
e quella oraria, calcolate al cerchione, è rispettiva
mente di Kw 5.700 e 4.100. La macchina, infine,
ha il pregio di adottare una struttura modulare e
il moderno apparecchio ”chopper”, requisiti che
permettono notevoli economie di esercizio.
Naturalmente notizie più dettagliate saranno pub
blicate da "Voci" nel prossimo futuro.

Il nuovo contratto
e l’accertamento professionale
Stanno per entrare in servizio
sulle linee ferroviarie italiane del
le nuove carrozze postali antira
pina, dotate di particolari accor
gimenti per la sicurezza del tra
sporto valori.
Penna d’oro ferroviaria 1978

Il racconto primo classificato, e
le due poesie, prima e seconda
classificate.
Dopo un'interruzione di tre anni,
torna con successo una tra le più
importanti iniziative culturali del
nostro Dopolavoro.
Binari nel mondo

Due servizi dalle reti straniere.
In treno attraverso gli Stati Uni
ti: da Washington a New Orleans.
Continua il reportage di Walter
Finkbohner. Un articolo su Pra
ga, la città magica, e sulle Ferro
vie cecoslovacche.
Dicono di noi 11 / Le Rubriche 19 / Flash
31 / Incontri con... 32 / E' bene saperlo 33 /
Attività DLF 34 / Amici in pensione 35 / Tuttarete: avvenimenti 36 / Tuttarete: piccola
cronaca 38 / Minialmanacco 43.
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Spett.le Redazione,
noi sottoscritti Capi Gestione Superiori dal gen
naio 1971, già scrutinati per la promozione a Ca
po Gestione Sovrintendente negli anni 1974, 1975,
1976, 1977 e 1978 col sistema del "merito com
parativo”, facciamo rilevare quanto segue: con la
nuova piattaforma relativa al rinnovo contrattuale
dei ferrovieri verremo inquadrati nella 5’ Cate
goria e per il passaggio alla 6“ viene richiesto il
concorso nazionale per definiti posti compartimen
tali. Intanto, numerosi colleghi "più fortunati' e
con le stesse abilitazioni sono riusciti ad ottenere
la promozione a Capo Gestione Sovrintendente be
neficiando del sistema del merito comparativo (per
sino negli ultimi anni cui si riferisce l'ultimo con
tratto) , mentre da noi si chiede la fatica e 1 inco
gnita di un ulteriore esame. Ciò posto, si prega vo
ler esaminare la possibilità di riservarci un uguale
trattamento, considerando che tutti entrammo nel
le F.S. spinti dalle stesse necessità e con le stesse
aspirazioni, per cui sarebbe più giusto ed umano
che tutti venissero misurati con lo stesso metro,
nuovo o vecchio che sia, per evitare disparità di
trattamento, il che manifesta una violazione della
Carta Costituzionale.
Seguono 19 firme

® Come i colleghi certamente sanno, "Voci della
rotaia” non ha alcuna possibilità di intervento nel
merito della questione da essi prospettata, ma può
solo fare opera di sensibilizzazione presso le Sedi
competenti. Comunque, sull'argomento, possiamo
fornire alcuni chiarimenti riguardanti le modifiche
che sono stale recentemente introdotte nei contrat
to concordato tra Organizzazioni Sindacali,_Azien
da e Ministro dei Trasporti, e che si riferiscono
anche al caso in questione.
In base alle modifiche suddette viene espressamente precisato che il passaggio di categoria non
avvenga più per concorso interno, ma tramite ac
certamento professionale, i cui contenuti e moda
lità dovranno essere definiti a seconda dei diversi
profili professionali. Nel caso dei Capi Gestione
Superiori è allo studio un’ulteriore modifica che
consideri l’acquisita idoneità alla dirigenza impian
ti (ex grado 8°l, in via transitoria, come equiva
lente all'accertamento professionale.

Una risposta dell’I.N.A.F.
Sig. Direttore,
sono un Capotreno del Deposito P.V. di Reggio
Calabria e. tramite "Voci”, desidero informare
tutti i colleghi ferrovieri su che cosa è l’I.N.A.F.
e su come funziona.
In data 13 gennaio 1978 ho subito un infortunio
sul lavoro che ho denunciato all’INAF.
La mia inabilità al lavoro è durata 75 giorni,
ed essendo assicurato con due schede di adesione,
avrei dovuto avere rimborsate L. 1.500 giorna
liere, detratti tre giorni di franchigia, per un to
tale di L. 108.000.
La chiusura dell'infortunio è avvenuta in data
28 marzo 1978 con raccomandata espresso rie.
ritorno. La risposta dell’INAF a questa ultima è
datata 19 maggio 1978 (quasi due mesi!), alle
gando la quietanza di liquidazione che ho resti
tuito con altra raccomandata espresso in data 25
maggio 1978 (da allora sono trascorsi quasi altri
continua a paq. 31
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Dall’11 al 14 ottobre al Palazzo dei Congressi di Roma

LA CONFERENZA
TRASPORTI

Intervista a "Voci della Ro
LA CONFERENZA Nazionale dei Trasporti,
che si è recentemente tenuta a Roma, ha rap
presentato un momento fondamentale del va
sto e articolato dibattito in corso nel Paese
sul problema dei trasporti. La Conferenza, in
fatti, oltre a individuare alcune concrete li
nee di intervento nel settore, ha cercato di
puntualizzare e mettere a fuoco il ruolo che
tale settore può e deve svolgere nel quadro
della politica economica generale. Al momento
conoscitivo ed analitico si è quindi affiancato,
altrettanto importante e decisivo, un momento
più marcatamente operativo.
Su tali aspetti e su come, in sede politica, si è
orientati a mettere in pratica le scelte operate
nel corso della Conferenza, è quanto mai inte
ressante conoscere il parere del Ministro dei
Trasporti e della Marina Mercantile, Sen. Vit
torino Colombo.

V .d.R .: I lavori e i risultati della Conferenza
N azionale dei Trasporti hanno provocato va
lutazioni difform i e, a volte, anche contrastanti.
O ggi, a distanza di tem po, qual è il suo parere
sullo svolgim ento e sui risultati conseguiti?
Sen. Colom bo: Organizzando la Conferenza

DALL’11 al 14 ottobre scorso, si è
svolta a Roma — Palazzo dei Con
gressi — la Conferenza Nazionale
dei Trasporti alla quale hanno
partecipato oltre 2.000 invitati in
rappresentanza del mondo poli
tico, sindacale, operativo e impren
ditoriale interessato al settore dei
trasporti.
Dopo una introduzione del Mini
stro dei Trasporti e della Marina
Mercantile, Sen. Vittorino Colom
bo, e un indirizzo di saluto del Sin
daco di Roma, prof. Giulio Carlo
Argan, il prof. Ernesto Stagni, do
cente dell’Università di Bologna,
ha svolto la relazione generale. Egli
ha rilevato, innanzi tutto, che la
Conferenza è stata indetta per ap
profondire indirizzi e scelte di
politica dei trasporti in vista del
la adozione del Piano generale
dei trasporti il quale, se da un
lato dovrà puntare in modo prio
ritario alla migliore utilizzazio
ne del patrimonio esistente, an
che attraverso opportune riforme
4

di struttura (in particolare Fer
rovie dello Stato e Aviazione Ci
vile), dovrà per altro avviare i
nuovi investimenti per attuare
quelle scelte politiche necessarie
per lo sviluppo del settore. Ha
proseguito, poi, sottolineando i
difetti fondamentali dell’attuale si
stema dei trasporti, difetti che
possono riassumersi nei seguenti
punti: 1 ) la netta prevalenza del
trasporto individuale rispetto al
trasporto collettivo, soprattutto
per quanto riguarda il settore del
le merci, con conseguenze forte
mente negative sui costi, sul con
sumo energetico e sull'inquinamen
to; 2 ) la portata media troppo bas
sa dei carri, nel settore ferroviario,
e l’enorme squilibrio di utilizzazio
ne delle reti disponibili; 3) l’utiliz
zazione del tutto insufficiente dei
mezzi di piccola portata, nel setto
re dell’autotrasporto di merci; 4)
la mancanza di un’efficiente rete
idroviaria a sostegno dei maggiori
continua a pag. 6

Una panoramica
del Palazzo
dei Congressi
dcll’EUR in una
fase della
Conferenza
Nazionale dei
Trasporti. Ai lavori
hanno partecipato
oltre 2 . 0 0 0
persone in
rappresentanza
del mondo
politico, sindacale
e imprenditoriale
operante nel settore
dei trasporti.

Nazionale dei Trasporti abbiamo voluto offri
re una sede di incontro e di confronto a tutti
gli operatori che sono coinvolti nel mondo dei
trasporti. Si trattava, soprattutto, di verificare
la validità delle linee di azione che l’Ammi
nistrazione Centrale dello Stato aveva già
tracciato attraverso le elaborazioni di questi
ultimi anni.
La circostanza che, in sede di Conferenza, si
siano realizzate rilevanti convergenze da parte
di tutti i partiti politici, delle organizzazioni
sindacali, delle organizzazioni economiche, di
tutte le Regioni italiane dimostra la validità
della formula e della struttura della Confe
renza stessa e l’importanza di un modo nuovo
di gestire la programmazione nel nostro Paese.
Sotto questo profilo, posso affermare in tutta
tranquillità che la Conferenza ha registrato un
notevolissimo successo, perché oltre 2.000 par
tecipanti — che rappresentavano tutte le real
tà del settore — hanno testimoniato la essen
zialità delle scelte da fare per determinare nel
nostro Paese un nuovo assetto del sistema dei
trasporti.
Naturalmente l’Amministrazione Centrale del
lo Stato, che in tale occasione non ha atteso
le altrui iniziative ma ha assunto un ruolo
di decisiva promozione, non intende ora far
passare inutilmente del tempo, come se la
Conferenza dovesse rappresentare soltanto una
occasione di confronto delle idee. Ed è in que
sta logica che le prospettive del dopo Confe
renza appaiono quanto mai rilevanti, lo ri
tengo che le scelte che erano già state delineate
e che hanno trovato conforto nel corso dei
dibattiti c nelle conclusioni della Conferenza,
potranno determinare, nella misura in cui di-

SIAZIONALE

DEI

iia” del Ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile Sen. Vittorino Colombo
venteranno operative e nella strategia del noto
Piano triennale che il Governo sta attualmen
te mettendo a punto, una importante trasfor
mazione sia dell’assetto del sistema italiano di
trasporto che del modo di concepirlo. In sin
tesi, si dovrà passare da una condizione di
amministrazione dei trasporti ad una reale,
concrèta ed operante politica dei trasporti.

PER UNA POLITICA
DI CONFRONTO

V .d .R . : L e p r o s p e t t i v e m a t u r a t e n e g li u l t i m i
t e m p i n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i e le s c e lt e d i
c u i L e i s te sso h a p a r la to , s o n o g ià e n tr a te
p r o b a b i l m e n t e i n u n a f a s e o p e r a t i v a . S e s ì,
a q u a l i d i q u e s t e s i è o r i e n t a t i a d a r e la p r i o 
r ità ?

Subito dopo la Conferenza ho
tenuto una serie di riunioni con i dirigenti
generali dell’Amministrazione Centrale dello
Stato nei vari comparti affidati alla mia re
sponsabilità, sia al M inistero dei Trasporti che
al Ministero della Marina Mercantile. Certa
mente non ho avuto bisogno di fare opera di
sensibilizzazione fra questi funzionari, ma c ’era
l'esigenza di avviare i processi di attuazione
delle scelte di cui si diceva.
Di che natura sono tali scelte? L’esperienza
fatta in tutti questi anni, con il permanere di
uno stato di crisi che deriva da un complesso
di condizioni sia di carattere congiunturale che
di carattere strutturale, ci ha ormai insegnato
che non si può correggere una tale linea di
tendenza soltanto attraverso provvedimenti an
ticongiunturali, ma occorre, in via definitiva,
"intervenire” sugli aspetti strutturali. Si tratta,
quindi, di definire un insieme organico e or
dinato di veri e propri progetti che riguardi
no non soltanto gli investimenti in infrastrut
ture e mezzi di trasporto, ma anche l’offerta
vera e propria dei servizi e la loro organizza
zione. Sul piano dei contenuti, e richiaman
domi al mio intervento conclusivo alla Confe
renza, tali progetti riguardano: l’assetto delle
aree metropolitane; la presenza pubblica nel
trasporto di massa; la integrazione dei subsi
stemi; l'integrazione delle Isole e delle aree
depresse nell’area economica nazionale; la de
finizione di un ruolo più incisivo del nostro
sistema di trasporto in quello internazionale.
Ma vorrei sin da ora chiarire che la redazione
dei progetti in parola, e più ancora la loro
realizzazione, resta strettamente subordinata
allo svilupparsi di un intensissimo lavoro co
mune con tutte le Amministrazioni Centrali
dello Stato e con le Regioni.
S e n . C o lo m b o :

V .d .R .: G l i s t a n z i a m e n t i p r e v i s t i p e r il s e t t o r e
d e i tr a s p o r ti s o n o in m a s s im a p a r te d e s tin a ti
a l p o t e n z i a m e n t o e a l l ’a m m o d e r n a m e n t o d e ll e
F e r r o v i e ( a d e s e m p i o i 1 .6 6 5 m i l i a r d i g ià a p 
p r o v a t i , lo s t a n z i a m e n t o d i 6 .5 0 0 m i l i a r d i p r e 
s e n t a t o a l l ’a p p r o v a z i o n e d e l P a r l a m e n t o , e c c .) .
M a , c o m e L ei h a a c c e n n a t o in u n a r e c e n te o c 
c a s io n e , « n o n b a s t a f a r s i d a r e i m i l i a r d i d a l
P a rla m e n to , o c c o rre p o i s a p e rli s p e n d e re , c o n

r a p id ità e d e ffic a c ia » . C o sa p u ò d irc i in p ro 
p o sito ?

Certamente l’Azienda FS deve
realizzare, a breve termine, un’immagine di
efficienza anche per quanto riguarda la rapi
dità e l’organicità dei meccanismi di spesa, ri
baltando così il vieto concetto di quella che è
l’etica dell’impresa pubblica nel nostro Paese.
In termini più generali, nell’attuale situazione,
la finanza pubblica è ancora un fattore prima
rio di degradazione del sistema, mentre essa
deve diventare un fattore fondamentale di sta
bilizzazione e di correzione delle linee pro
duttive. L’utilizzazione della finanza pubblica
come strumento di intervento deve essere con
cepita nel senso che, soprattutto, la lievitazio
ne, vertiginosamente crescente, delle spese cor
renti non deve essere consentita, intervenendo
principalmente attraverso l’eliminazione di tutti
quegli automatismi incontrollabili che hanno
fatto raggiungere a tali spese un livello che
ha superato il limite di guardia.
Un tale concetto, riferito al settore dei tra
sporti, evidenzia quindi l’esigenza di interve
nire in tutti i problemi di gestione, ove si
abbiano presenti gli effetti nefasti che, sul bi
lancio dello Stato e delle Regioni, si manife
S e n . C o lo m b o :

stano per la politica di continue erogazioni
necessarie a ripianare i deficit di bilancio delle
aziende che, a livello nazionale o a livello lo
cale, sono chiamate a produrre servizi di tra
sporto.
In tale quadro, a proposito delle fonti di finan
ziamento e ai metodi della gestione, bisogna
individuare modelli di organizzazione capaci
di assicurare la combinazione ottimale dei fat
tori della produzione e, quindi, costi unitari
contenuti, elevata produttività tecnica, econo
mica e fisica del lavoro per un generale obiet
tivo di efficienza nella gestione aziendale.
V .d .R .: Q u e s t o d i s c o r s o c i p o r t a a d a f f r o n t a r e
u n a d e ll e t e m a t i c h e f e r r o v i a r i e d i p i ù v i v a a t 
t u a l i t à : l a r i f o r m a d e l l ’A z i e n d a F .S . T a l e a r g o 
m e n to h a tr o v a to a n c h e n e l c o rso d e lla C o n 
f e re n z a N a z io n a le d e i T r a s p o rti u n a m p io s p a 
z io d i d i b a t t i t o , e d i e s s o si è f a t t o m e n z i o n e
n e l d o c u m e n t o c o n c l u s i v o . C i p u ò d i r e q u a li
a s p e t t i d e l l ’A z i e n d a , c o s ì c o m e e s s a si c o n f i 
g u r a a ttu a lm e n te , d o v r a n n o e s s e re , a s u o g iu d i
z io , r i c o n s i d e r a t i i n s e d e d i r i f o r m a ?
S e n . C o l o m b o : In linea di principio mi pre
me sottolineare, innanzitutto, che dovrà essere
continua a pag. 6
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Il Presidente del
Consiglio,
On. Andreotti, si
intrattiene con il
Ministro dei Trasporti,
Sen. Colombo,
durante una pausa dei
lavori. Nel suo
intervento, il Presidente
del Consiglio
ha indicato, tra l’altro,
nella programmazione
e nella ottimizzazione
delle risorse esistenti
i cardini per la
tanto attesa riforma
del settore.

continua da pag. 4
porti italiani; 5) La scarsa pro
duttività del lavoro umano, a cau
sa di difetti organizzativi di vario
genere.
Non mancano peraltro i dati posi
tivi. La rete stradale è tra le mi
gliori d’Europa, l’industria auto
mobilistica è competitiva, l’orga
nizzazione commerciale per l’eser
cizio dell’autotrasporto è valida, il
livello tecnico degli impianti e del
materiale rotabile delle ferrovie è
buono, la navigazione mercantile è
in notevole sviluppo, la rete degli
oleodotti in rapida espansione.

Il prof. Stagni ha successivamente
esaminato i criteri innovativi cui
dovrebbe ispirarsi il futuro Piano
generale dei trasporti ed ha sottolineato, in particolare, la necessità
di orientare la scelta dell’utente,
limitando l’offerta di trasporto se
condo criteri di economicità di ge
stione. Altri criteri generali da te
nere a base del "Piano” dovranno
essere l’intermodalità, sia per i
viaggiatori che per le merci, e la
unificazione delle decisioni e dei
provvedimenti amministrativi. A
proposito di quest’ultimo punto
ha definito "augurabile” l’unifica

zione organica di tutti i Ministeri
che si occupano di trasporti. Dopo
essersi occupato della industria del
settore, delle funzioni internazio
nali del sistema dei trasporti italia
no e del Mezzogiorno, il relatore
ha manifestato la necessità di pro
cedere ad alcune "operazioni” per
la risoluzione dei gravi problemi
del settore: operazione "casa-lavo
ro”, che concerne un potenziamen
to generale dei trasporti urbani e
suburbani; operazione "recupero
di produttività” che indica, tra
l’altro, l’abbandono e la sostituzio
ne di linee ferroviarie ormai inuti

Intervista del Ministro Colombo
privilegiata una concezione di carattere conte
nutistico piuttosto che formalistico. Occorre,
cioè, individuare prima un modello di efficien
za e razionalità operativa, e poi stabilire la fi
gura giuridica più adeguata.
Per quanto riguarda specificamente l’Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato non c’è
dubbio che in essa c’è l’urgenza di realizzare
una combinazione ottimale dei fattori della
produzione: e cioè delle infrastrutture, dei mez
zi e delle grandi risorse umane a disposizione.
V.d.R.: Il suo mandato di Ministro dei Tra
sporti ha coinciso con scadenze e avvenimenti
di grande rilievo, come il rinnovo del contrat
to di lavoro per i ferrovieri, la Conferenza
Nazionale dei Trasporti, il dibattito sulla rifor
ma dell’Azienda e così via. In questo quadro
qual è il bilancio della sua esperienza? Quali
le prospettive?
Sen. Colombo: Personalmente posso dire che
è stata un’esperienza proficua sotto tutti gli
aspetti. Anche grazie alle responsabilità e agli
impegni politici che sono stato chiamato ad
6
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assumere in questi mesi, ho acquisito la pro
fonda certezza che molti obiettivi di program
mazione economica generale di stabilizzazione
della economia siano stati mancati anche per
ché al settore dei trasporti non è stata dedica
ta la dovuta attenzione. Sono convinto che
non è pensabile individuare degli obiettivi di
sviluppo dei settori primari dell’economia se,
contestualmente, non si procede all’adegua
mento della funzione "trasporto” rispetto alle
presumibili evoluzioni della domanda. Ed è al
trettanto evidente che le iniziative che il mon
do dei trasporti ha assunto rispondono alla
logica di non esercitare la funzione "trasporto”
in modo passivo, cercando soltanto di assecon
dare il manifestarsi della domanda, ma di eser
citarla in modo attivo sì da renderla capace di
suscitare il processo di stabilizzazione e quel
lo di sviluppo economico, che rappresenta l’o
biettivo finale dello stesso Piano triennale per
l’economia.
Quindi le prospettive sono positive nella misu
ra in cui, nel settore trasporti, passi il concet
to che non è più pensabile una politica a com

li con autoservizi efficienti; ope
razione "riforme amministrative”
che consente una unica gestione
delle decisioni; operazione "rego
larità” per eliminare i ritardi e re
golamentare gli scioperi.
Sono, quindi, seguiti vari inter
venti. In rappresentanza del Go
verno, oltre al Ministro dei Tra
sporti e della Marina Mercantile,
Sen. Colombo, dell’Industria e
Commercio, On. Donat Cattin e
del Bilancio e della Programma
zione Economica, Sen. Moriino, è
intervenuto il Presidente del Con
siglio, On. Andreotti, il quale, do
po aver ammesso che molte delle
critiche che si rivolgono all’attuale
sistema dei trasporti sono certa
mente giustificate, ha indicato nel
la programmazione e nella ottimiz
zazione dell’utilizzo delle risorse
esistenti i cardini intorno ai quali
dovrà ruotare la tanto attesa rifor
ma del settore'.
Per le Commissioni Parlamentari
hanno preso la parola il Sen. Tanga, Presidente della Commissione
Lavori Pubblici e Comunicazioni
del Senato, gli Onn. Peggio e Li
bertini, rispettivamente Presidenti
della Commissione Lavori Pubblici
e della Commissione Trasporti del
la Camera dei Deputati.
Benvenuto, ha invece rappresentatato la Confederazione Generale
CGIL-CISL-UIL, illustrando la
posizione dei Sindacati Unitari nei
confronti dell’attuale politica dei
trasporti.
I rappresentanti delle Regioni e
i rappresentanti delle maggiori or-

partimenti stagni. Non può più disegnarsi cioè
una politica per l’autotrasporto, una politica
per il trasporto ferroviario, una per il traspor
to aereo, una per il trasporto marittimo ed
un’altra ancora per il trasporto idroviario.
Dobbiamo, invece, perseguire una politica dei
trasporti con una visione unitaria e globale.
Unitari e globali debbono essere gli strumenti
di questa politica. Unitari e globali debbono
essere gli interventi relativi, anche se con articolazioni che coinvolgono i vari modi di tra
sporto e le diverse strutture operative.
Ma il perseguimento di una politica dei tra
sporti unitaria e globale, capace di determi
nare un modello di sistema di trasporto ad
altissima integrazione, presuppone evidente
mente un processo continuo di consultazione
e convergenza di tutte le parti che sono inte
ressate sia sotto il profilo della formazione del
momento decisionale, sia sotto il profilo della
produzione vera e propria dei servizi.
In conclusione vorrei esprimere l’auspicio che,
in questa logica del "lavorare insieme”, ci si
possa ritrovare tutti attraverso una politica del
confronto continuo, che rafforzi e qualifichi il
momento decisionale e che dia concretezza ai
provvedimenti di attuazione.

L’intervento del Direttore Generale
ganizzazioni economiche e impren
ditoriali del settore hanno conclu
so gli interventi di carattere gene
rale in Assemblea. Da ricordare,
gli interventi del nostro Direttore
Generale, dott. Semenza — che
pubblichiamo interamente in altra
parte del giornale — dell’On. Stor
ti, Presidente del CNEL, dell’ing.
Nordio, Presidente e Amministra
tore delegato dell’Alitalia.
1 lavori sono proseguiti, succes
sivamente, in sette Commissioni.
Complessivamente, oltre 150 so
no stati gli interventi svolti nelle
Commissioni: questa cifra indica
in modo evidente con quale par
tecipazione il mondo dei trasporti
abbia seguito i lavori della Confe
renza. Larga e qualificata anche la
partecipazione dei rappresentanti
FS. Tra gli interventi di maggior
interesse quelli del Prof. Santoro
e del dott. D’Aiuto. Consiglieri d'
Amministrazione, del dott. Bonforti, Direttore del Servizio Personale,
del prof. Rolandi, Direttore del
Servizio Ragioneria, dell’ing. Sot
tile, Direttore del Compartimento
di Milano, del prof. Troilo, del
prof. Di Miceli, dell’ing. Bonora
e dell’ing. Cesa de Marchi.
La Conferenza è stata» conclusa
da un intervento del Ministro
dei Trasporti, Sen. Colombo, che
ha fatto proprie le più importanti
indicazioni emerse dai lavori delle
Commissioni: 1) riequilibrare i
trasporti pubblici rispetto a quelli
privati; 2) privilegiare il Mezzo
giorno non solo per l’esecuzione
di opere, ma anche e soprattutto
per l’assegnazione delle commes
se; 3) investire una adeguata ci
fra (diecimila miliardi) nei prossi
mi tre anni nel settore e realizza
re la riforma delle Ferrovie dello
Stato. Confermando che "per l’im
mediato la necessità emergente è
quella di assicurare sia all’intero
sistema, sia ai vari subsistemi, un
cospicuo recupero di produttivi
tà”, il Ministro ha concluso fer
mando particolarmente la sua at
tenzione sull’esigenza di assicura
re un livello adeguato per i servizi
pubblici e sottolineando che la
Conferenza Nazionale non deve es
sere considerata un punto di ar
rivo ma soltanto un momento pro
pulsore dal quale dovranno partire
le iniziative più idonee per il ri
lancio di una valida politica dei
trasporti e per una efficiente ri
strutturazione del settore.
Il documento conclusivo della
Conferenza è stato letto dal Sot
tosegretario On. Degan, coordina
tore dei lavori delle Commissioni.
ROBERTO MARTINEZ

LA “DOPPIA NATURA”
UN FRENO PER LE FS
EI giorni immediatamente
precedenti a questa Conferen
za, mi sono domandato quali
avrebbero dovuto essere il senso
e la misura del mio discorso. 11
parlare altisonante ma vuoto, sem
pre da me rifiutato, a più forte
ragione deve restare lontano da
questa assise convocata sotto il
segno della concretezza e della
razionalità, per additare alle mas
sime Autorità governative precisi
obiettivi e possibilità d ’intervento
di fronte alla richiesta imperiosa,
che sale dal Paese, di più efficien
ti servizi di trasporto.
Fermamente convinto della neces
sità di ripudiare le impostazioni
settoriali e le rivalità tra vettori
e di ragionare in termini di siste
ma, ho pensato fosse mio dovere
dire in poche parole ciò che le
Ferrovie possono fare nell’interes
se della collettività, in un quadro
di trasporti integrati e interagenti
dove ad ognuno sia dato di espli
care al meglio le proprie possibi
lità. Ripeto che mi sforzerò di es
sere conciso e di parlar chiaro.
Come noto, le Ferrovie producono
un servizio di trasporto viaggiato
ri e merci mediante la circolazio
ne di convogli su infrastrutture
specifiche; assicurano importanti
collegamenti marittimi tra l’Italia
peninsulare ed insulare ed infine
offrono servizi complementari co
me il servizio ristorante a bordo
dei treni e nelle stazioni, i servizi
monetari e bancari e quelli delle
Agenzie di viaggio.
Grandi acquirenti di prodotti in
dustriali, le Ferrovie favoriscono
e promuovono lo sviluppo econo
mico e tecnologico con un’ampia
irradiazione che va al di là delle
Imprese operanti direttamente nel
settore metalmeccanico ed elettromeccanico. Tuttavia il consumo
delle materie prime è contenuto
poiché la durata di vita del ma
teriale rotabile varia da venti a
quarant’anni.
Altri fattori incontestabili di gran
de valore sociale, oltreché econo
mico, non possono essere trascu
rati.
Il trasporto su rotaia necessita di
uno spazio limitatissimo per assi
curare il suo traffico e far fronte
al suo sviluppo. Non provoca in
quinamento dell’atmosfera; è me
no rumoroso di altri mezzi di tra
sporto. Un convoglio ferroviario
emette da 65 a 75 decibel (secon
do la sua velocità) in un raggio
di 25 metri; un solo autocarro di
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Il Dr. Semenza in un momento
del suo discorso,
tenuto nella giornata d’apertura
della Conferenza
grande portata ne può emettere
fino a 100 ed oltre; un’automo
bile raggiunge un livello da 70
a 90 decibel.
Nel 1975, nell’area della CEE si
registrano 1.100 deceduti per inci
denti ferroviari contro i 53 mila
per incidenti stradali. Il numero
dei feriti è di mille e novecento
per la ferrovia e di un milione e
mezzo per la strada.
Nelle statistiche internazionali, le
F.S. sono al secondo posto, subito
dopo la SNCF, per il coefficiente
di sicurezza.
In un’epoca in cui il rincaro e la
penuria del petrolio pongono
drammatici interrogativi, non è
inutile ricordare che i tre quarti
del traffico delle Ferrovie della
CEE si svolge con la trazione elet
trica. Sulla rete F.S. le linee a più
intenso traffico risultano già eser
citate interamente a trazione elet
trica: su circa 16 mila chilometri

di linee, quelle elettrificate o in
corso di elettrificazione assomma
no a 8.600 circa, pari al 53 per
cento, e su di esse si svolge il 73
per cento del traffico. Comunque,
anche in termini di trazione diesel
esiste un netto scarto tra ferrovia
e strada. Il divario specifico tra i
due sistemi, espresso in grammi di
olio combustibile, può essere così
schematizzato: il consumo per
viaggiatore/km è di gr. 15 per la
ferrovia e di gr. 29 per la strada;
il consumo per tonnellata/km è
rispettivamente di gr. 20 e gr. 30.
Questi dati non vanno intesi in
chiave polemica. Nessuno di noi
pensa di chiudere autostrade o di
distruggere automobili. Se consen
tissimo a una tale « revanche »
luddistica dovremmo distruggere
anche i treni e fare l’esaltazione
della società agro-pastorale. Ma
nella valutazione della produtti
vità degli investimenti, gli studiosi
e i tecnici più illuminati hanno
ormai aperto il campo ad un’ana
lisi costi/benefici che tenga conto
non solo delle ripercussioni nel
l’ambito strettamente gestionale
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delle Imprese, ma anche di altri
fattori di carattere sociale (salvaguardia della vita umana, atte
nuazione delle condizioni di stress,
dispendio energetico, diverso livel
lo d ’inquinamento, minore aggres
sione deH’ambiente). Sono elemen
ti da ricordare non certo per fare
il processo alle scelte del passato,
ma perché questa Conferenza de
ve additare gli sviluppi del fu
turo.
In sede di elaborazione del Libro
Bianco si è avuta conferma della
difficoltà di approfondire il con
fronto tra i costi del trasporto
ferroviario e di quello stradale e
di pervenire ad un risultato stret
tamente aderente alla realtà. Tra
lascio perciò di citare dati e cifre
che pure sono a favore delle Fer
rovie. Parimenti mi astengo dall’evocare l’annoso problema degli
oneri d’infrastruttura (che ancora
attende una definizione in sede
CEE) e che pure crea distorsioni
a danno del vettore su rotaia. No
nostante le distorsioni e le inco
gnite cui ho appena accennato,
elementi ben noti ed incontrover
tibili possono orientare le scelte
di sviluppo e di organizzazione.
Tutti i mezzi di trasporto produ
cono a costi unitari decrescenti
con l’aumento della distanza del
trasporto effettuato. Tuttavia la
curva del costo unitario decresce
in modo più accentuato in pre
senza di una più marcata inciden
za dei costi fissi rispetto ai costi
variabili della tecnica di traspor
to considerata. I costi terminali
caratterizzano ancor più il feno
meno. Tale constatazione legittima
rorientam ento della congenialità
del mezzo ferroviario per traspor
ti a media e lunga distanza e di
quello stradale per la breve distan

za. Tale affermazione non è vali
da però nei seguenti casi: a) tra
sporti di massa (sia viaggiatori
che merci) su brevi distanze ed in
brevi unità di tempo, tali da ri
chiedere mezzi di elevata portata
(autobus anziché autovettura, tre
no anziché autobus), i quali rea
lizzano in ogni caso una forte in
cidenza di spese fisse di esercizio
rispetto alle spese variabili; b)
trasporti singoli su lunghe distan
ze con caratteristiche di rapidità
tali da fornire un valore aggiunto
superiore al maggior costo soste
nuto (trasporto aereo rispetto a
relazioni ferroviarie non servite da
mezzi diretti celeri da origine a
destinazione).
Detto questo come metro classico
di convenienza e peculiarità del
trasporto su rotaia, voglio anche
aggiungere che l’esercizio ferrovia
rio non è peraltro necessariamen
te sempre legato alle tecniche e
sistemi di gestione propri delle
grandi linee ferroviarie. L’esem
pio di numerose ferrovie minori
all’estero e di alcuni tronchi della
stessa rete concessa in Italia di
mostrano che si possono adottare
sistemi di esercizio più snelli ed
economici basati su apparati sem
plificati a basso impiego di per
sonale e con basso costo di am
mortamento e di manutenzione.
Certo, il livello di traffico deve
raggiungere una soglia minima al
di sotto della quale non si giustifica il mantenimento del servizio
ferroviario. Noi contiamo comun
que di recuperare quasi tutta la
rete minore FS (salvo quei tron
chi in cui un esame dei flussi di
traffico condotto a fondo anche
con le Regioni dimostrasse l’inu
tilità) ad una piena valorizzazione,
agendo sia sul costo d’esercizio e

sulla qualità dei servizi offerti
(mediante i sistemi più snelli e
moderni cui ho accennato), sia
sull’aumento del traffico. Anche
se la domanda di traffico lungo
questi tronchi è certamente molto
inferiore a quella esistente lungo
i grandi assi, le FS ne assicurano
oggi una modestissima aliquota e
non è dunque un obiettivo fuori
della realtà aumentare questa ali
quota e moltiplicare per due o per
tre i livelli di traffico ferroviario
oggi ivi esistenti. Certo si impone
un’integrazione con gli autoservi
zi viaggiatori (che debbono esseré
organizzati a « pettine » in funzio
ne « afferente » e non paralleli in
funzione « scremante » come spes
so succede) e per questo contiamo
molto sulla collaborazione con le
Regioni, collaborazione che in
qualche caso già c’è e ci ha con
dotto a riconsiderare la funzione
di alcune linee.
Nel campo merci pensiamo su que
ste linee di valorizzare le sole sta
zioni di maggior rilievo vicine a
piccoli e medi insediamenti indu
striali o agricoli: l’uso del carrello
stradale, che oggi permette anche
il trasporto dei carri a quattro as
si, consentirà il servizio « porta a
porta » in un raggio di 10-15 km
attorno alle suddette stazioni. Tale
tecnica potrà trovare utile appli
cazione anche sulla rete restante
per incrementare il traffico di al
cune stazioni.
Caratterizzata da movimenti delle
dimensioni del treno, la tecnica
ferroviaria è infatti dispersiva di
risorse se utilizzata per una rac
colta capillare in tutte le stazioni
di una linea per singoli trasporti
a carro. Anche per molti impianti
intermedi lungo le linee principa
li la condizione per rimanere aper

ti al traffico merci è dunque l’au
mento del numero dei carri in ar
rivo od in partenza.
Dobbiamo perciò puntare:
1 ) alla riduzione oculata (evitan
do cioè di sguarnire vaste zone
di territorio) del numero delle sta
zioni abilitate al traffico merci,
almeno dove non esistono flussi
di traffico acquisibili col carrello
stradale, ed al potenziamento del
le rimanenti stazioni suscettibili di
realizzare le concentrazioni di tra
sporti minime che giustifichino la
fermata dei treni;
2 ) all’attrezzatura delle stazioni
abilitate per l’afflusso ed il deflus
so di trasporti intermodali che
raggiungono i livelli minimi ne
cessari a giustificare l’impiego
economico delle attrezzature;
3) all’aumento del numero dei tre
ni merci completi da origine a de
stinazione. Lo sviluppo delle tec
niche intermodali consentirà di
fruire del treno completo anche
ai piccoli e medi utenti.
Ai vantaggi strettamente riferibili
alla economia del trasporto, la
cooperazione intermodale aggiun
ge vantaggi d’interesse generale.
Infatti sul piano internazionale
essa costituisce elemento stabiliz
zante dell’equilibrio della bilancia
dei pagamenti nel settore dei noli,
ripartendo tra paese mittente e
paese destinatario le prestazioni
stradali e fruendo del sistema già
in atto per le ferrovie di attribu
zione dei noli alle singole reti in
teressate al trasporto. Inoltre fa
vorisce l’equilibrio delle attività
sul territorio anche in termini di
occupazione e di maggiore sicu
rezza dell’autotrasporto, riparten
do l’esercizio del trasporto stra
dale tra le regioni interessate. In
fine, agevola il decentramento del
l’attività di controllo e della di
sciplina delle autorizzazioni del
trasporto merci per la più larga
diffusione di trazioni terminali nel
l’ambito regionale e di zona corta.
Il potenziamento della capacità di
trasporto delle merci è solo uno
degli obiettivi dell’Azienda F.S.
che è tesa al miglioramento delle
comunicazioni col Mezzogiorno,
con i transiti di confine e, più in
generale, al riavvicinamento dei
produttori ai mercati di consumo,
riducendo gli scarti fra le zone
più o meno favorite dalla presen
za di infrastrutture sociali, inci
dendo sullà struttura delle localiz
zazioni produttive e cercando in
definitiva di diminuire gli squi
libri regionali.
In un discorso così sintetico qua
le è il mio, sarebbe impossibile
non dico trattare ma nemmeno
elencare questi ed altri problemi
che dovranno trovare soluzione
nel Piano Generale dei Trasporti.

I lavori della II Commissione
Frattanto le F.S. hanno concreta
to il Programma Integrativo, una
serie di misure a corto termine fi
nalizzate ad una gamma di obiet
tivi che vanno dal completamento
della Direttissima Roma-Firenze,
all’aumento della capacità di tra
sporto delle merci, dall’organizza
zione del lavoro più produttiva e
razionale alla regolarizzazione gra
duale della circolazione dei treni
viaggiatori, al potenziamento del
traffico pendolare. Il richiamo al
Programma Integrativo, che at
tende l’approvazione del Gover
no e del Parlamentò, non è occa
sionale. In realtà, il Programma,
nella sua aderenza alle esigenze
più pressanti ed immediate, è an
che sintomatico della « doppia na
tura » dell'Azienda F.S. Da una
parte, Impresa di tipo industriale
che deve produrre in una logica
di mercato e in termini di costi e
ricavi, dall’altra Azienda di Stato
che non può e non deve trascurare
preminenti necessità e obblighi di
servizio pubblico, come i viaggi
« casa-lavoro » di operai, di stu
denti, d ’impiegati il cui numero è
in fortissima crescita in parallelo
con la crisi degli alloggi e delle
strutture urbane in genere.
Questa « doppia natura » (e sono
così giunto al problema centrale)
ha finito col condizionare anche i
progetti di riforma dell’Azienda,
temendo alcuni che una larga e
reale autonomia possa significare
un’attenuazione dell’adempimento
degli obblighi di servizio pub
blico.
In realtà, si tratta di liberare
l’Azienda da quella serie di intral
ci che ne fanno un « mostro buro
cratico » (come ha detto un gior
nalista, forse esperto di teratolo
gia) per consentirle quella libertà
di manòvra, quella rapidità di de
cisioni indispensabili a chi deve
operare sul mercato dei trasporti,
fermo restando il potere di con
trollo e d’indirizzo per le grandi
decisioni di natura politica che
spettano al Governo e al Parla
mentò.
Poiché non è impossibile conci
liare le esigenze di cui sopra, for
mulo la richiesta e l'auspicio che
la riforma dell’Azienda F.S. vada
finalmente in porto mettendo fine
a discussioni che durano da anni.
Formulo altresì la richiesta e 1 au
spicio per la sollecita approvazio
ne del Programma Integrativo cui
ho accennato. Sono queste le pre
messe indispensabili per un più
efficace inserimento delle F.S. nel
sistema dei trasporti nel quadro
di quel riassetto che la Conferen
za Nazionale è impegnata a ri
cercare.
ERCOLE SEMENZA

IL NUOVO ASSETTO
DEL NOSTRO SISTEMA
DI TRASPORTO
La Conferenza Nazionale dei
Trasporti si è articolata in sette
Commissioni. Tra esse, di parti
colare rilievo, la seconda, che ha
affrontato il tema del nuovo as
setto del sistema italiano di tra
sporto e quello, ad esso conse
guente, del ruolo che la ferrovia
dovrà svolgere in tale sistema.
I lavori sono stati aperti da
u n ’ampia relazione del Doti. Fer
retti, Direttore del Servizio Com
merciale delle FS.
Si è appreso che le risorse de
stinate ai trasporti, espresse in
percentuale del prodotto interno
lordo, sono passate dal 20,08%
del 1966 al 34,45% del 1976. Que
sto aumento abnorme, che non si
può spiegare col solo incremento
della mobilità, evidenzia già da
solo una dispersione di risorse e
talune disfunzioni del sistema.
Dopo aver parlato del processo
di formazione del Piano Generale
dei Trasporti, l’oratore ha esamina
to i piani dei vari settori ed in par
ticolare quello delle Ferrovie. T rat

tasi del noto "Piano Poliennale”,
che prevede una spesa di oltre
17.000 miliardi, destinato ad es
sere recepito nel "Piano Generale
dei Trasporti”. Esso deriva da
una valutazione delle esigenze di
traffico che le FS prevedono di
dover servire alla soglia degli an
ni ’90.
Al Piano Poliennale e agli ap
porti emersi dall’esame fattone dal
la X Commissione della Camera
si ispirano sia il disegno di legge
già approvato dai due rami del
Parlamento per il finanziamento
della costruzione di nuovi rotabili
(1.665 miliardi per il triennio
1978-1980), sia il programma di
interventi a breve termine in im
pianti fissi prioritari, che si au
spica possa trovare inserimento
nel piano di sviluppo dell’econo
mia per il triennio 1979-81.
Alla fine del ’76 anche l’ANAS
ha presentato un Piano, inquadra
bile in quello generale dei Tra
sporti,

Per quanto concerne il rispar
mio energetico il documento ANAS pone anzitutto in rilievo co
me una riduzione, anche solo del
20% , dei consumi di carburante,
non sia realisticamente ottenibile,
a pari livello di mobilità, col tra
sferimento del corrispondente vo
lume di traffico alle FS. Queste,
infatti, dovrebbero poter assor
bire un maggior movimento an
nuo di 53.400 milioni di viagg.-km
e 10.000 milioni di tonn.-km, pari
al 150 ed al 55% del traffico del
’74. 11 documento afferma quindi
che solo riducendo la componente
"consumistica” si potrebbe inter
venire sulla parte restante che, es
sendo quella che concorre a pro
durre il reddito, potrebbe essere
orientata verso altri sistemi di tra
sporto. In ogni caso la ridistri
buzione dei traffici dovrà coin
volgere tutti i settori nazionali
(porti, aeroporti, idrovie, ferrovie,
strade) in misura concreta, non
limitando la problematica al tradi
zionale dualismo strada-ferrovia.
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CONFERENZA NAZIONALE DEI TRASPORTI
Nel settore aeroportuale, ha
detto il relatore, lo spettacolare
sviluppo dell’uso del trasporto ae
reo a partire dagli anni sessanta ha
trovato tempestiva risposta nell’a
deguamento della consistenza qua
litativa e quantitativa della flotta,
mentre lo stesso non può dirsi
per le infrastrutture e le attrezza
ture destinate alle telecomunica
zioni ed all’assistenza al volo.
Entro il 1978 verrà presentato
in Parlamento un piano generale
per gli aeroporti. Attualmente la
rete italiana comprende 93 aero
porti di cui, però, solo un ristretto
numero è interessato da traffici di
rilievo. Di ciò non si potrà non te
ner conto nella ripartizione degli
investimenti.
Nei piani regionali u n ’attenzio
ne particolare viene rivolta al ruo
lo della rete ferroviaria, da alcuni
assunta addirittura come "struttu
ra portante”. Si pone quindi il
problema della compatibilità tra
funzioni regionali e funzioni na
zionali ed internazionali della rete
F.S.
Nel Piano Poliennale la rete è
stata suddivisa, come è noto, nella
cosiddetta "rete relazionale nazio
nale” primaria e sussidiaria (km
11.197), e nella "rete secondaria”
(km 4.946). La densità media di
traffico che si registra sulle linee
FS della rete secondaria è infe
riore a quella, già modesta, ri
scontrabile, sempre come dato me
dio, sulla rete in concessione. Si
tratta in entrambi i casi di valori
che, presi in assoluto, non potreb
bero giustificare sul piano tecnico
economico il mantenimento dell’e
sercizio ferroviario. Le decisioni
sul mantenimento e quindi sull’ammodernamento di ciascuna di
queste linee, da esercitare con cri
teri di semplicità e di economia,
dovranno quindi essere precedute
da una rigorosa valutazione tec
nico-economica dei traffici poten
ziali e delle loro realistiche pro
spettive di sviluppo.
Un problema strettamente con
nesso con il precedente è quello
della eccessiva facilità con cui si
è lasciato espandere l’autotraspor
to pubblico viaggiatori che, invece
di svolgere una funzione di ap
porto dai centri minori alle sta
zioni ferroviarie, si è andato svi
luppando tra questi ultimi ed i capoluoghi, spesso in concorrenza
con i servizi ferroviari. Ciò, oltre
a determinare una dispersione di
risorse, ha favorito fenomeni di
congestione del traffico sulle stra
de afferenti ai grandi centri. Oc
corre quindi sostituire a questo
modello, che si potrebbe definire
”ad imbuto”, quello cosiddetto ”a
spina di pesce”, innervato sull’infrastruttura ferroviaria.
Ciò implica, evidentemente,
una diversa organizzazione dei
servizi che garantisca all'utente la
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certezza e la puntualità delle coin
cidenze e la massima semplifica
zione del documento di viaggio,
che deve essere in ogni caso unico.
Nel settore merci è stato pos
sibile ottenere la collaborazione
dei grandi utenti per una certa
concentrazione dei rispettivi traf
fici in treni completi, ma le ca
ratteristiche strutturali del traffico
merci nel nostro Paese limitano
molto tale tipo di intervento, di
versamente da quanto avviene nel
resto d ’Europa, dove le rispettive
reti possono contare su elevate
concentrazioni "naturali” di traf
fico. Attualmente i tre quarti del
traffico merci FS sono di tipo
“diffuso”, cioè svolto con carri
singoli, con costi unitari, quindi,
particolarmente elevati. G l’inter
venti programmati dovranno quin
di tendere sia al potenziamento
dell’infrastruttura ferroviaria a li
vello di rete che alla specializza
zione di un numero relativamente
limitato di punti di carico. Do
vrà essere anche favorito lo svi
luppo dei servizi con carrelli stra
dali.
Un’altra importante forma di
integrazione tra diversi modi di
trasporto si ha nei collegamenti
tra città ed aeroporti. In questo
campo il problema si pone con
urgenza per i due aeroporti inter
continentali di Roma Fiumicino e
di Milano Malpensa che assicura
no, nel loro insieme, oltre il 50
per cento del movimento di aero
mobili interessante il territorio na
zionale.
Un altro campo dove esistono
traffici merci potenziali per la
ferrovia è quello del collegamen
to con i porti. La capacità di re
cupero dei porti italiani nei traf
fici fra il Centro-Europa e l’O

riente è infatti legata allo sviluppo
dell’integrazione col mezzo ferro
viario e viceversa.
Una funzione di rilievo compe
terà in avvenire alle tecniche in
termodali, che consentono il tra
sferimento delle merci senza do
verle trasbordare nel passaggio da
un mezzo all’altro e che compren
dono i due sistemi fondamentali
dei containers e dei semirimorchi.
Il container, concepito in fun
zione delle esigenze del traffico
marittimo, è destinato ad una si
cura espansione. Sulle rotte transo
ceaniche si va, infatti, sempre più
verso l’adozione di navi "tutti con
tenitori”, da 2000/3000 unità, e
quindi verso la riduzione degli
approdi continentali.
Nei traffici puramente terrestri,
o in quelli con percorso terrestre
prevalente, la tecnica intermodale
si indirizza, piuttosto che sull’uso
del container, sull’impiego dei se
mirimorchi, caricabili su carri fer
roviari riuniti in treni bloccati. Il
materiale rotabile utilizzato in que
sto tipo di trasporti è caratteriz
zato da un’intensa utilizzazione,
potendosi raggiungere 100-150.000
km l’anno, valori circa dieci volte
maggiori di quelli dei carri di ti
po convenzionale.
L’impiego della tecnica combi
nata risulta conveniente per per
corsi dell’ordine di almeno 500
km. Tenuto quindi conto dell’ali
quota di traffico stradale che si
svolge su percorsi non coincidenti
con quelli ferroviari, il mercato
potenziale di questo tipo di traf
fico si può valutare in circa 7 - 8
miliardi di t/km di puro percorso
ferroviario.
Rispetto ai circa 18 miliardi di
t/km che costituiscono il tetto
massimo raggiunto dalle FS negli

ultimi anni (nel 1974 furono tra
sportate 18,146 miliardi di t/kn.)
l’effetto di trasposizione si concre
terebbe quindi in un maggior traf
fico dell’ordine del 40%. Il feno
meno dovrà comunque essere in
centivato con opportuni provvedi
menti finanziari e normativi.
Non è possibile riportare il con
tenuto dei successivi interventi,
per evidenti motivi di sintesi, e
ci si limiterà quindi ad alcune
considerazioni su taluni concetti
ricorrenti. Ad esempio, l’esi
genza di un reale coordinamen
to tra i vari modi di trasporto.
Ciascun sistema, cioè, dovrà espan
dersi nel campo che gli è pro
prio, in un quadro di sviluppo
coordinato, tendente ad un’utiliz
zazione ottimale delle risorse, non
solo energetiche, che evidente
mente non sono illimitate. La par
te di esse destinata ai trasporti
costituiva nel 1976, come detto
dianzi, il 34,45% del prodotto in
terno lordo, contro il 20,08% del
1966. Ciò significa, in parole sem
plici, che la collettività spende
quasi il doppio di quanto spende
va dodici anni fa per un sistema
di trasporti caratterizzato da evi
denti carenze e disfunzioni. Negli
anni cinquanta e sessanta, infatti,
i vari sistemi di trasporto si sono
sviluppati in Italia in modo indipendente l’uno d all’altro ed i ten
tativi di coordinamento e di inte
grazione, peraltro sporadici, hanno
portato a risultati trascurabili sul
piano pratico. In altri Paesi in
dustrializzati, invece, ed in parti
colare in quelli del Centro e NordEuropa, esistono già da anni, so
prattutto in prossimità di grandi
centri urbani, sistemi ad integra
zione molto spinta, in cui l’utente
può servirsi dei vari mezzi, tutti
molto ben coordinati e privi di so
vrapposizioni, con un unico titolo
di viaggio.
Questa esigenza di coordina
mento tende, come si è detto, ad
offrire servizi migliori con un mi
nore impiego di risorse, non solo
energetiche. Nel trasporto ferro
viario, ad esempio, le spese per
l’energia ammontano appena a
qualche unità per cento del costo
totale. Ciò dà l’idea dell’ampiezza
di un problema di cui spesso si
parla in termini parziali, con rife
rimento ai soli aspetti più noti
(economia di carburanti, ecc.).
In questo quadro, per restare
nel campo ferroviario, assume una
diversa fisionomia anche il pro
blema delle linee a scarso traffi
co. Al di là, infatti, di irrazionali
posizioni di difesa e di condanna
aprioristiche, appare ragionevole
studiare il recupero di quelle linee
che, opportunamente ammodernate
ed inserite in un sistema di tra
sporto coordinato, possono svolge
re ancora un ruolo vitale.
RENZO MARINI
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SULLA STAMPA

IN PARLAMENTO

IL POPOLO

Salviamo la vita
del ferroviere sul lavoro

Dalla Conferenza Nazionale la terapia per i trasporti. La Conferenza ha
infatti indicato quali sono le linee lungo le quali dirigersi, nel breve e
nel medio termine, per giungere ad un sistema di trasporti efliciente,
capace di gareggiare con buona probabilità di vittoria con quelli degli
altri Paesi comunitari e soprattutto con quelli dei Paesi mediterranei...
L’aspetto fondamentale, la vera "scoperta” in termini di politica econo
mica è stata la presa di coscienza che ogni investimento nei trasporti
non realizza soltanto un incremento di produttività e di miglioramento
delle strutture a livello di questo settore soltanto, ma incide in termini
moltiplicativi in tutti gli altri della nostra economia. (R. Ambrogi)

IL S O L E
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2

La Conferenza Nazionale dei Trasporli ha certamente raggiunto un obiet
tivo: quello di "innescare” nel Paese un vasto dibattito sul problema
dei trasporti che rappresenta un settore che assorbe un terzo dell’intero
prodotto nazionale lordo senza offrire un servizio valido sotto tutti i
punti di vista. (F. Aiazzi)

^•Storino
Più rotaie e più treni per i traffici di oggi e di domani. Alla recente
Conferenza Nazionale dei Trasporti i maggiori consensi e le maggiori
richieste si sono riversati in modo massiccio ed insistente sulla necessità
inderogabile di garantire l'ammodernamento e l’ulteriore sviluppo della
rete ferroviaria nazionale, con talune esigenze di priorità ma senza esclu
sione né di tipi di ferrovia né di aree geografiche ad essa interessati...
L'interessante è che si continui a considerare la ferrovia il mezzo prin
cipale del pubblico trasporlo terrestre sia per i viaggiatori che per le
merci e che tutte le Regioni possano trarne beneficio senza alcuna emar
ginazione. (P. Ghiani-Moi)

lUnità
La Conferenza Nazionale dei Trasporti si è conclusa. Il nostro giudizio è
positivo. Si è infatti evitato che essa si traducesse in una rassegna di
relazioni tecniche e politiche e si è arrivati a conclusioni unitarie alle
quali hanno corrisposto impegni precisi del governo in ordine alle scelte
economiche e agli obiettivi di riforma istituzionale. (I. Gioffredi)

Il giudizio complessivo sulla Conferenza
vocata periodicamente per esaminare c
degli impegni assunti. Questo consolida
in un rapporto costante e democratico
Ugazzi)

può essere positivo. Verrà ricon
verificare il grado di attuazione
l’attuale maggioranza di governo
di confronto con il Paese. (M.

IL GAZZETTINO
I trasporti si muovono sulla strada giusta. Viaggiare meglio vuol dire
cambiare modello di vita. E’ in fondo su questo obiettivo che si è svolto
il grande confronto della Conferenza Nazionale dei Trasporti ed è so
prattutto in questa chiave che per i non addetti ai lavori bisogna leggerne
i risultati. I binari di questa grande riforma che investirà il Paese sono
stati tracciali. Occorrerà ora l'impegno di tutti perché il primo treno
che li percorrerà non vada subito a fermarsi al segnale rosso dell’inca
pacità realizzativa e degli interessi settoriali. (S. Puglisi)

Gazzetta del Popolo
Trasporti, per i Sindacati Confederali urgente realizzare il Ministero unico.
Tra le critiche di fondo che i sindacati confederali del settore hanno
rivolto alle conclusioni della Conferenza Nazionale dei Trasporti figura
quella della mancata indicazione della necessità di unificazione in un solo
Ministero di tutte le competenze decisionali. Deve essere il punto di ar
rivo del dibattito in corso.
MARIA GUIDA

LA CHIAMANO la "morte bianca”. a partire da ciascun imbocco”.
E’ sempre in agguato, e aggredisce Con il provvedimento approvato e
all’improvviso, spesso senza dar se già trasmesso al Senato per la ne
gno della sua presenza. Uno sguardo cessaria ratifica (fu presentato al
alle statistiche degli infortuni sul la Parlamento nell’agosto del ’77 dall’
voro lascia sconcertati e perplessi. allora Ministro dei Trasporti- Ruffini)
Qualche volta è la componente uma i due comma dell’articolo predetto
na a determinare il caso funesto; sono stati così modificati:
spesso, al contrario, è la mancanza "Nelle gallerie di lunghezza compre
di una prevenzione intelligente ed sa fra 100 e 5.000 metri devono
opportuna.
essere apposti opportuni contrassegni
Le croci che ricordano i ferrovieri che consentano di individuare la po
caduti sul lavoro nei servizi e negli sizione della più vicina nicchia per
impianti gestiti dall'Azienda sono dis il ' ricovero del personale”.
seminate lungo tutta la rete nazio "Nelle gallerie di lunghezza superio
nale. E non sono poche. Ben a ra re a 5.000 metri, detti contrassegni
gione, quindi, il legislatore interviene sono limitati ai primi 2.500 metri a
per evitare che si moltiplichino al partire da ciascun imbocco”.
lungando una catena di responsabi Della stessa legge dell’aprile '74 è
lità che talvolta restano inaccettabili. stato modificato anche l’articolo 29
Proprio in questi giorni la Camera che, nella nuova versione, stabilisce
dei Deputati, e per essa la Commis l’impossibilità di eseguire lavori ”in
sione Trasporti, in sede legislativa, è prossimità di linee elettriche aeree
intervenuta approvando un provvedi sotto tensione a distanza minore di
mento destinato a potenziare la pre metri 1 per le linee di contatto e di
venzione degli infortuni.
alimentazione ad alta tensione fino
La legge del 26 aprile 1974 n. 191, a 25 chilovolt e a metri 3 per le
al secondo e terzo comma dell’artico linee primarie fino a 220 chilovolt”.
lo 10 precisava che "nelle gallerie di Si tratta, come ha fatto notare in
lunghezza compresa fra 100 e 3.000 sede di discussione generale sul prov
metri devono essere apposti opportu vedimento, il relatore, Ton. Forte, co
ni contrassegni che consentano di in munista. di modificazioni alle quali
dividuare la posizione della più vici sarebbe stato possibile pervenire nel
na nicchia per il ricovero del per , quadro della riforma dell’Azienda
sonale”.
delle Ferrovie dello Stato, senza fa
"Nelle gallerie di lunghezza supe re ricorso all’attività legislativa, ma
riore a 4.000 metri, detti contrassegni con un semplice provvedimento le
sono limitati ai primi 2.500 metri. gislativo. Ed ha proposto al governo
una delegificazione sulla materia, pur
accettando l'approvazione pura e
semplice del provvedimento ove l’Ese
cutivo non fosse stato dello stesso
parere.
Le norme antinfortunistiche — que
sta l'osservazione del Sottosegretario
ai trasporti Degan — rientrano an
che nella competenza del Ministero
del Lavoro; una delegificazione ope
rata senza criteri ed indirizzi speci
fici avrebbe contrastato probabilmen
te con l’esigenza del disegno di legge
che è quella di colmare una lacuna.
Peraltro, all'esame della stessa Com
missione Trasporti si trova già una
proposta legislativa che regola tutta
la materia della prevenzione degli
infortuni nelle aziende esercenti tra
sporti pubblici terrestri, esclusi quelli
esercitati dalle Ferrovie dello Stato.
Approviamo intanto queste modifi
che — questo in sintesi quanto detto
da Degan — e rimandiamo nella se
de successiva l’esame più approfon
dito dell’intera materia, compresa la
possibilità di pervenire ad una dele
gificazione.
Per i comunisti, i socialisti e i de
mocristiani si sono detti d’accordo
gli onorevoli Bocchi, Gatto e Marzotto Caotorta, e così è stato fatto.
SALVATORE BRANCATI
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Un articolo del
Direttore
del Servizio
Movimento

IN RELAZIONE al processo
evolutivo delle tecniche e dei si
stemi d ’esercizio, la figura del Ca
potreno ha subito varie trasforma
zioni e caratterizzazioni, talvolta
anche contraddittorie, per cui og
gi riesce difficile perfino definire
con chiarezza chi sia il Capotreno,
che cosa sia tenuto a fare e che
cosa sarebbe preferibile che egli
facesse.
La incertezza sta anche nel fat
to che in passato i termini di ”Capotreno” e di "Conduttore Capo”
sono stati spesso considerati inter
cambiabili, quasi che fossero equi
valenti i due concetti di Capo del
convoglio e di Capo dell’équipe
dei Conduttori di scorta.
E ’ noto che la funzione origi
naria del Capotreno era quella di
Capo del convoglio, intesa nel sen
so che egli era ritenuto responsa
bile o comunque coinvolto nella
regolarità e nella sicurezza della
circolazione del treno, sia median
te la sua azione di controllo sul
rispetto della indicazione dei se
gnali fissi da parte del personale
di condotta che con la osservanza
delle indicazioni dell’orario di ser
vizio e delle prescrizioni tecni
che c di esercizio.
(1 Capotreno prendeva posto in
bagagliaio, eccezionalmente in vet
tura; il bagagliaio, regolarmente
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EL CAPOTRENO:
UN FERROVIERE
munito di specole per l’avvista
mento dei segnali, era generalmen
te ubicato in testa o verso la testa
del treno; i segnali fissi erano pre
valentemente a disco o semaforici;
non esisteva il blocco automatico
a sezioni corte; il Capotreno era
dunque in condizioni di osservare
e fare osservare la indicazione dei
segnali.
Ma, con l ’aumento della lun
ghezza e della velocità dei treni,
la varia ubicazione del bagagliaio
nel contesto del treno, la introdu
zione e la estensione del segnala
mento luminoso, il moltiplicarsi
delle sezioni di blocco, l’occupa
zione ravvicinata dei segnali, il
Capotreno è venuto a trovarsi nel
la impossibilità di esercitare qual
siasi controllo sul rispetto dei se
gnali da parte del personale di
condotta; peraltro tale controllo è
ormai in fase di devoluzione alle
ben più sicure apparecchiature del
la ripetizione in macchina dei se
gnali. Si è dovuto perciò esone
rare il Capotreno dalla osservan
za dei segnali.
Anche la partecipazione delle
prescrizioni di movimento al Ca
potreno è posta in discussione,
perché essa è generalmente causa
di sensibili ritardi per la varia
possibile ubicazione del posto del
Capotreno in colonna treno. Pe

raltro talune prescrizioni, come
quelle relative al guasto blocco,
già non vengono notificate al Ca
potreno; e ciò ha determinato in
certezze sul significato del licen
ziamento del treno da parte del
Capotreno, se esso sia un ordine
di partenza vero e proprio o sem
plicemente un segnale di "pronti”
per il Macchinista.
Praticamente i compiti di mo
vimento del Capotreno si sono
gradualmente assottigliati e sem
brerebbero avviati allo svuotamen
to. Senonché ne rimane comunque
uno di importanza fondamentale,
ineliminabile, e cioè l’intervento
del Capotreno in caso di anor
malità.
Orbene il fatto che il Capotre
no sia normalmente esonerato da
compiti di movimento e che in
caso di anormalità debba con im
mediatezza assumere ogni sorta di
iniziativa per porvi rimedio è un
fatto oltre che contraddittorio an
che pregiudizievole al buon anda
mento del servizio. E' perciò au
spicabile che il Capotreno sia
reintegrato nei suoi originari com
piti di movimento.
Al riguardo giova osservare che
da molti anni si riconosce che,
con la sparizione della trazione a
vapore, l’equipaggio del treno agli
effetti dell’esercizio costituito dal
la terna Macchinista-A. Macchinista-Capotreno è ormai esuberante
e dev’essere ridotto ad una coppia
che potrebbe essere Macchinista-A.'
Macchinista oppure MacchinistaMacchinista oppure MacchinistaCapotreno.
Nel 1967, per i soli treni merci
che non eseguono operazioni lun
go il percorso, si è operata la ri
duzione con la eliminazione del
Capotreno. Non sembra tuttavia
sia questo il tipo di soluzione au
spicabile, perché la mancanza del
Capotreno comporta condiziona
menti e menomazioni del servizio
del treno, considerato che il per
sonale di condotta non ha assun
to, né può assumere su di sé tutti
i compiti del Capotreno.
Per poter stabilire la soluzione
più valida per l’esercizio occorre
anticipare qualche indicazione sul
le linee di evoluzione della nuove
tecniche di esercizio. Orbene le
innovazioni tecniche che avranno
un sicuro esteso impiego a tempi
relativamente brevi sono il Co
mando centralizzato del traffico
(C.T.C.) ed il telefono terra-treno.
Con il C.T.C. le stazioni di li

nea saranno telecomandate dal po
sto centrale e potranno essere im
presenziate; con il telefono terratreno saranno possibili le comuni
cazioni in corsa treno tra posto
centrale e cabina di guida ed an
che la notifica delle prescrizioni
di movimento in corso di viaggio.
Non è pensabile che il Macchini
sta possa essere comunque distrat
to dalla guida per ricevere comu
nicazioni o dispacci di servizio.
Egli dovrà essere assistito da un
agente che curi le comunicazioni
telefoniche con il posto centrale
e pratichi eventuali prescrizioni di
movimento.
Tale agente si pensa debba es
sere il Capotreno, anche perché
egli dovrebbe essere in grado di
intervenire nelle stazioni impre
senziate per eseguire operazioni
al banco ACEI o agli enti di piaz
zale dietro indicazione del Diri
gente Centrale Operativo (D.C.O.).
In altri termini, il telefono terratreno ed il C.T.C. imporranno la
presenza sul treno, e specificamente in cabina di guida, di un
agente di movimento altamente
qualificato, che possa svolgere il
ruolo di Dirigente di movimento
viaggiante. I tempi sono ormai ma
turi per una radicale sollecita in
versione di tendenza per quanto
riguarda la funzione ed i compiti
del Capotreno.
Il Capotreno degli anni 80 sarà
un elemento di elevata qualifica
zione professionale che opererà ac
canto al guidatore ed assumerà
su di sè tutti i compiti di movi
mento. Peraltro, nel quadro della
ristrutturazione dell'Azienda in
senso produttivistico, il riscatto
della piena funzione del Capotre
no e l’assunzione di nuovi compiti
sono fatti estremamente positivi e
produttivi, giacché oggi doti pre
ziose di capacità professionale,
spirito di iniziativa, intraprenden
za, elevato senso di responsabili
tà, di cui sempre ha dato prova il
Personale Viaggiante, sono poco
utilizzate o utilizzate in modo in
coerente e dispersivo.
Nel l’ottica di questa nuova im
postazione della funzione e della
attività del Capotreno, il Servizio
Movimento, d ’accordo con le rap
presentanze del personale, si è
mosso attuando una serie di prov- *
vedimenti di esercizio che costi
tuiscono le premesse per una gra
duale riqualificazione del Capo
treno.
A N T O N IO PICIO CCH I

DA RISCOPRIRE
A colloquio con i Rappresentanti del Personale

UNA SCELTA
PER IL FUTURO
V.d.R.: A quanto sembra, una serie
di fattori negli ultimi anni ha reso
vago il profilo professionale del Ca
potreno. Una qualifica alla quale in
passato erano attribuite molte e im
portanti mansioni. Questa è solo
un’impressione oppure è un dato
reale? E poi, quali sono le prospetti
ve di questa qualifica?
Di Ninno (S1UF): Effettivamente og
gi il Capotreno non ha un ruolo
preciso ma una funzione di control
lo su quanto riguarda la partenza
del treno, il materiale, la velocità,
la prova del freno (Dirigenza Unica
a parte). Sono rimasti, poi, di sua
competenza interventi di linea in caso
di anormalità nella circolazione. Noi
vorremmo, invece, che il Capotreno
divenisse una figura direttamente re
sponsabilizzata per tutto quanto con
cerne la circolazione del treno e la
sua formazione. Ma per arrivare a
ciò bisogna prima realizzare le con
dizioni necessarie. Tuttavia, già og
gi, con il nuovo tipo di circolazione,
Controllo Centralizzato del Traffico
(C.T.C.) e Dirigenza Centrale Opera
tiva (D.C.O.), ci sono le premesse
per la ricostituzione della figura del
Capotreno. Continuando, cioè, su que
sta strada il Capotreno non dovrà più
limitarsi a intervenire in casi di ec
cezionalità ma recupererà un suo
ruolo specifico, soprattutto per quan
to riguarda la circolazione.
Susigan (SAUF1): Quella di Capo
treno è una delle prime qualifiche
che si trovano ad affrontare una
trasformazione che, in prospettiva,
riguarderà anche il Personale di mac
china e il Personale di stazione.
Questo perché il progresso tecnolo
gico stesso, l’adeguamento delle
strutture e dell’organizzazione del
lavoro portano a una ridefinizione
dei profili delle singole qualifiche.
Prospettive future, insomma, ce ne
sono e, tra l’altro, a fornirle è pro
prio quella tecnologia che in pas
sato ha contribuito a rendere supe
rata la figura tradizionale del Ca
potreno.
V.d.R.: Più in particolare, quali sono
i veri ostacoli che si frappongono al
l'adeguamento della qualifica di Ca
potreno alle nuove esigenze tecnolo
giche e alla nuova organizzazione
del lavoro?
Susigan (SAUFI): In realtà non è

Alla « tavola rotonda » organizzata da « Voci », sul tema sollevato
dall'articolo dell’Ing. Piciocchi, hanno partecipato, per i Sindacati Unitari,
i Rappresentanti Nazionali del Personale Viaggiante Piernatale
Mengozzi (SF1-CGIL), Benito Susigan (SAUF1-CISL), Franco Di Ninno
(SIUF-U1L), e per l’Azienda, Arnaldo Arpa, Capo Reparto Utilizzazione
del Personale Viaggiante del Compartimento di Milano, Giorgio Battistelli,
Capo Reparto Organizzazione del Personale Viaggiante presso
il Servizio Movimento, ed Enrico D’Arpino
possibile individuare una causa ben
definita. Si tratta piuttosto di una
serie di difficoltà dovute alle resi
stenze, anche di natura psicologica,
che certe categorie nutrono nei con
fronti delle trasformazioni che si
operano al loro interno. 11 problema
vero è quello di superare queste re
sistenze e giungere ad adeguare le
qualifiche del Movimento alle esi
genze del progresso tecnologico. In
una prospettiva a medio e lungo
termine, comunque, le trasformazio
ni avverranno nella gradualità. Ciò
permetterà agli agenti di assuefarsi
progressivamente alla nuova impo
stazione che sarà data alla loro at
tività.
Ma il discorso specifico sul Capotre
no va condotto, a nostro avviso,
di pari passo con la ridefinizione
delle altre qualifiche. Non per nien
te nella piattaforma del nuovo con
tratto sono stati inseriti nello stesso
livello professionale il Capotreno, il
Capo Stazione e altre qualifiche as
similabili. Il discorso, in sintesi, è
questo; si dovrà tendere al raggiun
gimento di una qualifica unica con

più utilizzazioni, in quanto si mira
alla ricomposizione delle mansioni e
all’eliminazione di tutta una serie di
azioni e controlli ripetitivi. Quindi
responsabilizzazione massima del
l’agente e possibilità di mobilità al
l'interno del livello professionale in
cui si trova inserito.
Mengozzi (SFI): Prima di entrare
nel merito dell’argomento, vorrei sot
tolineare un concetto che ha appena
espresso Susigan. Non si può par
lare del Capotreno prescindendo dal
complessivo problema dell’organizza
zione del lavoro, problema che in
veste anche tutte le altre qualifiche.
Altrimenti il discorso diverrebbe re
strittivo ed evasivo. Detto questo,
vorrei far emergere un dato ogget
tivo. Qualche anno fa, ci siamo resi
conto che le funzioni del Capotreno
si stavano progressivamente dequali
ficando e che cominciava ad esser
ci una certa confusione dei ruoli di
tutti gli agenti in servizio sul treno.
Partendo da questo presupposto e
considerando anche che esistevano,
tra Compartimento e Compartimen

to, delle situazioni diverse anche ri
spetto all’uiilizzazione dell’organico
a bordo dei treni, abbiamo iniziato a
definire gradualmente il ruolo e le
mansioni di ognuno. Questa opera
zione è andata avanti per un paio
d’anni con alterne vicende, ha incon
trato diverse difficoltà, non solo esterne ma anche all’interno della ca
tegoria del Personale Viaggiante. Co
munque, dopo una serie di primi
interventi, tesi a creare i presuppo
sti per un nuovo modo di lavorare
sui treni, siamo arrivati all’ultima
fase, che si propone di stabilire in
modo definitivo il ruolo del Capo
treno. Mi riferisco in particolare alla
sperimentazione che ha avuto inizio
il 1° ottobre scorso, con i nuovi tur
ni, in applicazione della cosiddetta
"Circolare Piciocchi” — la seconda,
per l’esattezza — che riguarda ap
punto la definizione dei ruoli del
Personale Viaggiante. Con tale Cir
colare è stato attribuito un carico
di vetture e di responsabilità uguale
per tutti i Conduttori, e si è otte
nuto, nel 90% dei casi, che il Capo
treno fosse presente in testa al tre
no. Tolto da mansioni che erano
marginali e che lo terfevano impe
gnato in bagagliaio, sottratto a tutta
una serie di scritturazioni, il Capo
treno si trova adesso anche a svol
gere, sulle prime due carrozze del
convoglio, mansioni di Conduttore e
quindi di trovarsi a contatto dei
viaggiatori.
Non si è trattato di punire o di
declassare le funzioni del Capotre
no o del Conduttore — come qual
cuno insinua — banalizzando le man
sioni dell’uno o dell’altro, ma si è
cercato, invece, di creare una pos
sibilità di interutilizzazione che fosse
più congeniale alla nuova organizza
zione del lavoro. Tale operazione ha
avuto, ovviamente, delle ripercussio
ni nel Personale, di cui, come Sinda
cato, ci stiamo facendo carico. Ma
posso dire — parlando a nome di
tutti — che, al di là delle reazioni
comprensibili, la concezione a cui
si ispira l’esperimento in atto è co
munque passata tra i lavoratori. Pe
rò non ci si può fermare a questo.
Bisogna anche dire, infatti, che esi
stono delle carenze di volontà, ol
treché strutturali, che rischiano di
mettere in cattiva luce l’esperimento.
Cosa fare, in concreto? Intanto attua
re un confronto preventivo tra il
Personale Viaggiante e quello di Sta
zione sul licenziamento dei treni,
anche perché, bisogna decidere fra
le due persone — Capotreno e Capo
Stazione — chi deve assolvere a
questa funzione.
11 nostro obiettivo è che il Capotreno
diventi anche il licenziatore del pro
prio treno, cosa che tra l’altro por
terebbe anche a un recupero sui tem
pi. Questa è la prima scadenza che
ci siamo imposti. Poi si tratterà di
munire il Capotreno di un insieme

_______________________

Il Capotreno: un ferroviere da riscoprire
di abilitazioni, non per caricarlo di
responsabilità ma per dargli una
preparazione professionale che vada
di pari passo con certi adeguamenti
tecnologici, come ad esempio la tra
sformazione delle Dirigenze Uniche
in C.T.C. ecc.
Però c’è un pericolo, ed è il peri
colo più grave, a mio giudizio. Che
il confronto tra Azienda e Sindacato
sul problemi del Personale Viaggian
te segni il passo a livello delle scel
te di vertice. Scelte che è invece
indispensabile prendere con tempe
stività se si vuole andare avanti sul
la strada tracciata. Per esempio, sta
bilire che spetta al Capotreno il li
cenziamento del treno, quando poi
mancano le strutture tecniche neces
sarie non serve a nulla. Si pone, al
lora, il discorso della riforma del
l'Azienda, intesa anche come mo
mento di decentramento delle capa
cità decisionali.
V.d.R.: Sarebbe opportuno, a que
sto punto, chiarire meglio in che co
sa consiste la sperimentazione di cui
si parla, che sembra un momento
fondamentale del dibattito sulla fi
gura del Capotreno, e poi illustrar
ne i primi risultati. Per affrontare
prima il punto di vista aziendale
sentiamo in proposito Arnaldo Arpa,
Capo Reparto Utilizzazione del Per
sonale Viaggiante del Compartimento
di Milano, e Giorgio Battistelli, Ca
po Reparto Organizzazione del Per
sonale Viaggiante del Servizio Mo
vimento.
Arpa: L’iniziativa del Direttore del
Servizio Movimento, Ing. Piciocchi,
si inserisce in una visione più gene
rale del traffico, sia nazionale che
internazionale, e tiene conto delle
nuove tecnologie che si vanno impo
nendo. La principale novità che essa
introduce è l’operazione "Capotreno in testa”, che consente al Capo
del convoglio: il licenziamento del
treno in tutte le Stazioni e di rice
vere le prescrizioni contemporanea
mente al Macchinista, evitando così
la grossa causa di ritardo che si do
veva lamentare quando il bagagliaio
era al centro o in coda al treno.
Questo è già un grosso passo avanti
ma bisogna fare di più.
Con la nuova tecnologia bisognerà
rimettere il Capotreno su tutti i tre
ni in maniera che possa svolgere la
funzione di operatore viaggiante agli
ordini del Dirigente Centrale Opera
tivo ed altre mansioni che sarebbe
troppo lungo ricordare.
Per quanto riguarda la mia persona
le esperienza posso dire che difficol
tà grosse nell’applicazione della "Cir
colare Piciocchi” nel Compartimento,
di Milano non ne ho incontrate, an
che grazie alla collaborazione del Re
parto MU.23. Comunque sono del
parere che sempre un’idea innovatri
ce debba essere messa in atto subi
to, anche se può provocare delle re
sistenze. Naturalmente può essere
corretta sulla base delle esperienze
fatte in concreto e dei risultati ot
tenuti tenendo ben presenti gli sco
pi prefissi. Certo, in tutte le cose ci
vuole tempo e, soprattutto, il collo
quio col personale per illustrare le
finalità dell’operazione. In questo
modo anche i sacrifici saranno accet
tati e giustificati nella misura in cui
le innovazioni stesse si inseriscono
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effettivamente in un momento in evo
luzione.
Battistelli: Anche secondo me la
"Circolare Piciocchi” è il primo pas
so verso quello che sarà il futuro non
solo dell’utilizzazione del Personale
Viaggiante, ma di tutti gli addetti
alla circolazione dei treni. Si tratta,
certamente, di disposizioni che guar
dano in avanti e non c’è quindi da
stupirsi se una loro brusca applica
zione abbia determinato dei malu
mori e delle incomprensioni. Ma per
comprendere il valore innovativo di
queste disposizioni, basta pensare
che con la prima delle due "Circo
lari Piciocchi” (ormai vengono chia
mate così in tutta la rete) è stata
disciplinata in maniera categorica la
quantità massima di vetture che un
conduttore può avere in consegna.
Prima di queste disposizioni a un
solo Conduttore potevano essere
affidate anche dalle dieci alle ven
ti carrozze, a seconda delle esigen
ze. L’altra grossa novità, di cui già
si è detto, consiste nella collocazio
ne del Capotreno in testa al treno,
al fine evidente di fargli assumere,
in futuro, un ruolo di vero e proprio
dirigente movimento viaggiante. Insomma si è innescata, con molta au
dacia devo dire, una nuova dinami
ca, una nuova concezione del Capo
treno. Ma se mi si chiede se con
queste disposizioni si sono ottenuti
miglioramenti sul piano tecnico, de
vo dire di no. Questo perché manca
no ancora quelle strutture (sistemi
di segnalazione, di sicurezza ecc.)
che ci auguriamo di poter ottenere
con i nuovi stanziamenti. Per ades
so si è avuto solo un certo recupero
di personale nella qualifica di Con
duttore, in quanto il Capotreno ha
in consegna due vetture (tre in caso
di emergenza) in cui deve svolgere
la normale attività di controlleria.
In conclusione, se devo dare una
definizione alla « Circolare » dico
che essa è soprattutto uno strumento
che consentirà di utilizzare in futuro
in modo più produttivo il Personale
addetto alla circolazione dei treni,
superando una tradizione non più
in linea con i tempi.

lo si sta facendo sulle carenze di
organico, cioè su gente che non c’è.
Questa è la verità.
Di Ninno (SIUF): E’ evidente che
in un periodo in cui, in tutte le se
di, si parla di recupero di unità la
vorative, di recupero di produttività,
di contenimento della spesa pubblica
ecc., in una certa parte dei lavoratori
può formarsi l’idea che alcune ini
ziative prese dal Sindacato, d’intesa
con l’Azienda, tendano esclusivamen
te a recuperare Personale e produt
tività. Queste due Circolari, che noi
abbiamo concordato con l’Ing. Pi
ciocchi, per parte nostra tendono so
prattutto alla delimitazione del ruolo
e delle mansioni degli agenti che pre
stano servizio a bordo dei treni e in
particolare del Capotreno. In più ten
dono a costituire le condizioni og
gettive per permettere un futuro ul
teriore adeguamento della figura del
Capotreno a quelle che saranno le
nuove esigenze della circolazione.
Ora, mentre molti lavoratori hanno
recepito bene il senso delle innova
zioni introdotte, altri non hanno bene
accolto il fatto di dover uscire dal
bagagliaio e svolgere anche il lavoro
di controlleria. Con l’occasione va
chiarito che la controlleria, per il
CT, è una mansione suppletiva che
non rientra nelle mansioni specifiche
alla qualifica. In questa fase è stato
chiamato ad eseguirla, ma in futuro
non sappiamo se tale mansione farà
parte dei compiti assegnati al CT.
In ogni caso alcuni Capotreno hanno
preso queste disposizioni come dei
fatti che avviliscono la loro professio
nalità. Naturalmente non è così, anzi
è tutto il contrario. E se un rimpro
vero dobbiamo muovere a noi stes
si, come Organizzazioni Sindacali, è
di non essere riusciti a fare preven
tivamente un’adeguata opera di in
formazione del Personale. Ma su que
sto punto siamo già d’accordo con
l’Azienda, alla quale presenteremo a
breve scadenza una bozza di circo
lare che affronta e chiarisce molti
dei punti controversi che riguardano
direttamente l’utilizzazione del Capo
treno a bordo del convoglio.
V.d.R.: Qual è il parere dei Rappre Bisogna, poi, anche dire che mentre
sentanti Sindacali sull’esperimento e il Direttore del Servizio Movimento
ha favorito la stesura e l’applicazio
sulle altre questioni sollevate?
ne della "Circolare” in parola, altri
Mengozzi (SFI): Bisogna fare una settori dell’Azienda si sono dimostra
premessa. In ferrovia esistono tre ti apatici se non ostili all’iniziativa e
tipi di organizzazione del lavoro. ciò ha reso e rende ancora più dif
Quella scritta, quella che vogliamo ficile l’esperimento.
noi come Sindacato e quella che vor
rebbe l’Aziènda, che non sempre Susigan (SAUFI): Ciò determina in
coincide con quella regolamentata né noi anche una viva preoccupazione.
con quella che vorrebbe il Sindacato. Poiché lTng. Piciocchi lascia l’Azien
Questo è un punto sul quale bisogna da e non conosciamo quali saranno le
fare estrema chiarezza, perché se 1’ direttive del suo successore. E’ chia
Azienda pensa che la "Circolare Pi ro che se le Circolari non avessero
ciocchi” voglia dire solo organizzare un seguito adeguato, allora sì che il
il lavoro in modo da recuperare uni loro unico scopo si dimostrerebbe il
tà lavorative, e a questo fermarsi, noi recupero del personale e il malcon
su questa strada non ci stiamo. Non tento della categoria diventerebbe
ci stiamo perché vogliamo organizza giustificato. Ad esempio, un proble
re il lavoro in maniera che il servi ma che in futuro, magari lontano, si
zio prodotto vada in un certo sen porrà è quello dell’Introduzione in
so, cioè vada incontro alle esigenze cabina di guida del telefono terradella collettività. Questo indipenden treno. Certo, il Capotreno sarebbe
temente dal problema del recupero la persona più indicata a ricevere
di unità lavorative, ma semmai in le prescrizioni comunicate al treno
vista della loro utilizzazione ai fini in corsa, ma in questo modo la sua
di una maggiore produttività e di un presenza tenderebbe ad esaurirsi in
migliore servizio. D’altra parte, bi cabina di guida e verrebbe ridimen
sogna anche sottolineare che il re sionata la funzione di coordinatore
cupero di cui si parla attualmente della squadra di scorta che attual-
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mente ricopre. In altri termini, for
se non si potrebbe più parlare del
Capotreno come Dirigente di tutto il
convoglio. Ecco, affrontare un discor
so del genere con il Personale, ora
come ora, sarebbe difficoltoso. Tut
tavia, noi siamo aperti e disponibili
al dibattito anche su questo punto,
giacché in ogni caso il progresso
tecnologico non lo ferma nessuno e
ad esso bisogna uniformarsi. Anzi,
io sostengo che si dovrebbe, in certi
casi, anticipare l’Azienda su alcune
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Capotreno Aldo Di Lorenzo
Deposito Pers. Viagg.te
di Napoli C.le
Il pubblico a bordo del treno è
sempre pronto a protestare. Noto
spesso come la gente fa ordina
tamente la fila davanti allo spor
tello di un ufficio postale o da
vanti al botteghino di un teatro
e come talvolta tollera pazientemente i modi per niente cortesi
del personale addetto ai pubblici
mezzi di trasporto cittadini. Lo
stesso ordine, la stessa pazienza e
comprensione non si verifica sui
treni, se non quando riusciamo ad
imporci mostrando i denti; ma una
tale soluzione ovviamente non sod
disfa noi, né corrisponde alle aspet
tative del pubblico, di cui una lar
ga parte è estremamente corretta
e non crea difficoltà. Devo dire
che anche i rapporti con gli agen
ti degli altri Servizi (Personale di
macchina - Personale delle stazio
ni - Personale degli uffici, ecc.)
spesso non sono come dovrebbero
essere. C’è un distacco umano trop
po marcato, nel senso che ciascuno
di noi si sente su di una cattedra
che, però, non sappiamo tenere.
Non si tiene conto che siamo tutti
parte di uno stesso tessuto con
nettivo; si personalizzano le situa
zioni e quando talvolta capita di
sbagliare (a chi non capita?), non
si trova sempre solidarietà.
Abbiamo, poi, un grande nemico
che è l’orologio e viviamo sotto
l’incubo della punizione. Ne con
segue un sempre maggiore svili
mento dello spirito di iniziativa,
che se ancora esiste dipende solo
dalla coscienza di ciascuno di noi.
Occorrerebbe poter lavorare più
serenamente ed a ciò è indispensa
bile una collaborazione più larga
e spontanea da parte di tutti gli
agenti ed in particolare da parte
di alcuni dirigenti delle Stazioni.
Molte polemiche, poi, potrebbero
essere evitate se esistesse un man
sionario del Personale Viaggiante,
se cioè fosse specificamente chia
rito entro quali limiti dobbiamo
e possiamo operare.
Capotreno Romolo Sementina
Dep. Pers. Viagg. di Napoli C.le
Oggi il Capotreno pur se sa me
glio tenere la penna in mano,
nel senso che è culturalmente e
professionalmente più preparato,
non ha tuttavia il prestigio ed il
rispetto di cui godeva per il passa
to. Il suo posto di lavoro è preva
lentemente il bagagliaio, ma egli ha
la responsabilità di tutto il treno e
perciò a bordo ha anche compiti
ispettivi, dovendo, tra l’altro, vigi
lare — con la collaborazione del

scelte tecnologiche di fondo, per
volgerle in favore del Personale in
termini di orario di lavoro e anche,
perché no, in termini economici.
V.d.R.; A seguito delle ultime inno
vazioni esiste ancora, nel Personale,
la spinta a passare dalla qualifica di
Conduttore a quella di Capotreno?
Susigan (SAUFI): Certo. Solo che
adesso chi decide di diventare Ca
potreno lo fa cosciente di assumere
delle funzioni qualitativamente di

resto del personale — sul regolare
andamento del servizio e sulla si
curezza ed incolumità dei viaggia
tori.
1 furti e le rapine sono in aumento
e il servizio della Polfer è assolu
tamente insufficiente. Persino i ven
ditori ambulanti abusivi, che in
passato cercavano di nascondersi e
di sfuggirci sui treni, oggi, pur se
sforniti di biglietto, ci affrontano
con arroganza e prepotenza, ci inti
midiscono minacciando e ponendo
in atto azioni di ritorsione, quali il
danneggiamento delle vetture, la
apertura degli sportelli del treno in
corsa, onde esporre a serio rischio
i passeggeri e coinvolgere la no
stra responsabilità.
Ma il Capotreno durante il servi
zio incontra anche altre difficoltà.
Ad esempio i rapporti tra il Perso
nale dei treni e delle stazioni è
quasi sempre difficile, come se ci
fosse una certa prevenzione verso
di noi. Devo dire, che, per un ser
vizio migliore, la funzione del Ca
potreno dovrebbe essere concepita
come quella del comandante a bor
do di una nave. Egli, in un paese
come il nostro, meta continua di
turisti, dovrebbe avere anche cono
scenze linguistiche per agevolare i
rapporti con i viaggiatori stranieri.
Per evitare, poi, il giusto malcon
tento di una larga parte dell'utenza
al Capotreno dovrebbe pure esse
re accordata la facoltà di declassare
una o più vetture quando le neces
sità lo richiedono, poiché si verifi
ca spesso che in poche vetture di
seconda vi sia un affollamento in
credibile di viaggiatori, mentre in
più vetture di la classe, componen
ti lo stesso convoglio, vi siano po
che decine di viaggiatori e tanti
posti vuoti.
Capotreno Romano Sermenghi
D.P.V. Bologna Centrale
Approvo pienamente la nuova
"Circolare Piciocchi”. Fino alla
sua entrata in vigore, il Capotre
no, svolgendo le proprie attribu
zioni nel bagagliaio, era vinco
lato a quella vettura per tutta
la durata del viaggio, mentre con
l’attuale collocazione, molto spes
so nella vettura di testa, si è ar
rivati ad ottenere una maggiore
funzionalità. II nostro mansionario
è stato poi esteso ad altre funzio
ni e, a mio avviso, dovrebbe esser
lo ancora di più. Il Capotreno ha
l’obbligo della spunta e quindi,
convalidando la firma del Capo Sta
zione e del Macchinista, concede il
benestare alla partenza del treno.
Perciò è indispensabile una perfet
ta conoscenza di tutte le disposi
zioni in vigore, che periodicamente
vengono aggiornate, ed il massimo

verse e di svolgere un lavoro più
qualificato.
V.d.R.: Queste nuove mansioni affi
date al Capotreno, soprattutto con
siderando le prospettive future, ne
cessitano anche di un tipo diverso
di formazione professionale.
Arpa: Si, anche perché con l’ultimo
contratto e con la susseguente divi
sione del Personale in diversi livelli
all’interno dei quali si trovano qua
lifiche affini o assimilabili (cosa che,
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controllo di noi stessi, perché i
treni corrono veloci e quindi non
possiamo permetterci errori. Inter
veniamo per il rispetto delle soste
d’orario, verifichiamo che le ope
razioni di carico e di scarico av
vengano regolarmente, saniamo
eventuali disguidi fra Conduttore
e viaggiatore e così via. Il lato po
sitivo del nostro lavoro è che tutto
è perfettamente organizzato, ma
nello stesso tempo nulla è lasciato
all'agente, che deve adattare il pro
prio comportamento a quanto pre
disposto. Il discorso cambia, in
vece, nei rapporti con il viaggiato
re, nei confronti del quale il Capo
treno deve essere un po’ "psicolo
go”, per conoscerne immediatamen
te le esigenze e comportarsi di con
seguenza. Nei rapporti fra il Per
sonale Viaggiante e quello di Sta
zione regna un buon affiatamento
e la gerarchia esiste solo in quanto
impone a ciascuno di noi un certo
mansionario. Anche nel personale
femminile troviamo delle ottime
collaboratrici. 11 rapporto con il
viaggiatore, e quindi la conoscenza
di persone e situazioni sempre
nuove, conferisce un fascino del
tutto particolare a questo lavoro
che amo e per il quale (nonostan
te la collaborazione dei dirigenti,
il continuo aggiornamento e scam
bio di nozioni con i colleghi al fine
di migliorare il servizio) non devo
sentirmi mai completamente pre
parato.

L’attuale dislocazione sulle prime
vetture del C.Tr., contemplata in
via sperimentale da recenti dispo
sizioni, è certo il logico punto di
riferimento per qualsiasi eventualità
in caso di bisogno.
In avvenire, a mio giudizio, sareb
be certamente utile, al fine di ri
sparmiare preziosi minuti durante
le soste dei treni nelle stazioni, cer
care di eliminare,' ovunque sia pos
sibile, l’attesa della "paletta" del
Capo Stazione, dando al Capotreno
l’incombenza del licenziamento da
tutte le località a ciò atte. Si otter
rebbe così anche una maggiore si
curezza, poiché, mentre il D.M. tie
ne costantemente sotto gli occhi il
quadro luminoso degli apparati di
stazione, il C.Tr. potrebbe al limi
te intervenire per sopperire alle
eventuali e sempre possibili "de
viazioni” tecniche.
Una ulteriore specializzazione, pre
cisamente l’abilitazione del C.Tr.
al blocco manuale ed automatico,
è da considerare altrettanto utile:
ciò farebbe risparmiare ancora inu
tili e dannose perdite di tempo
durante fermate anormali presso
blocchi impresenziati o stazioni di
sabilitate, quando si richieda al
l’improvviso e per necessità il ri
pristino della viabilità.
Un assorbimento, poi, da parte del
C.Tr. delle attuali incombenze del
Controllore Viaggiante darebbe una
razionale soluzione al problema del
la maggiore e migliore preparazio
ne del Personale Viaggiante; que
sti agenti altamente qualificati, in
fatti, finora dispersi in mansioni di
mero aspetto poliziesco, potrebbe
ro essere gli istruttori teorici e pra
tici più idonei a svolgere un pro
gramma di informazione seria e di
aggiornamento capillare da offrire
a tutto il personale che, a contatto
diretto con l’utenza, è logicamente
quello cui fa riferimento l’opinione
pubblica ogni qualvolta tratti di
ferrovieri.

Giorgio Millerba
Capotreno del D.P.V. di Torino
P.N.
Dico subito che è particolarmente
umiliante, per chiunque abbia co
scienza delle proprie capacità
professionali, più o meno fatico
samente conquistate e continuamente aggiornate, rendersi conto di
essere utilizzato praticamente quale
simbolo di responsabilità soltanto
quando il caso occasionalmente lo
contempla.

tra l’altro, consentirà una mobilità
orizzontale e uno scambio di funzio
ni certamente positivo) il problema
delle specializzazioni e delle Scuole
professionali diventa veramente fon
damentale. E sta evidentemente al
l'Azienda creare e attivare tutte quel
le infrastrutture che garantiscano la
applicazione corretta delle indicazio
ni inserite in contratto.
Susigan (SAUFI): A tale proposito
si deve anche dire che l'Azienda non
ha ancora completamente capito che

le Scuole e i corsi professionali sono
un investimento produttivo, e che
quello che si impegna, anche in ter
mini economici, viene restituito poi
con gli interessi.
D’Arpino: L’attuale carenza di corsi
professionali adeguati è anche una
delle cause del malcontento che
serpeggia nella categoria. Per fare
un esempio figurato è come se qual
cuno avesse tolto coraggiosamente
una tessera dal mosaico, ritenendo
quella tessera ormai inadeguata. Ma

Il Capotreno: un ferroviere da riscoprire
ora c’è il bisogno di adeguare il re
sto del mosaico alle novità introdot
te. E’ chiaro che se vogliamo utiliz
zare il nostro Personale in modo
nuovo e più efficiente, dovremo an
che dargli una preparazione tecnica
più avanzata. E tutto questo si può
ottenere solo mediante corsi di pre
parazione professionale.

V.d.R.: Un’ultima domanda ai Rap
presentanti Sindacali. Cosa risponde
te alle critiche che da varie parti
vi vengono rivolte in questi ultimi
tempi?
Mengozzi (SFI): Ai di là di ogni
motivazione reale di malcontento, è
importante sottolineare che in certi
casi le critiche sono artatamente gon
fiate. Ad esempio, quando si dice:
"Circolare Piciocchi” emanazione
aziendale, si dice la verità. Ma se

poi non si fa uno sforzo per vedere
se certi suoi contenuti corrispondono
a quanto andiamo dicendo come Sin
dacato da mesi, evidentemente si dà
un giudizio molto parziale. Ecco,
questa Circolare, per quanto riguar
da l’organizzazione e l’utilizzazione
del Personale Viaggiante, è in linea
con i nostri propositi e mette in pra
tica, embrionalmente, i dettati che
il Sindacato si è dato ad Ariccia, a
Riccione e nei vari convegni tenuti
per il settore Viaggiante. In altri ter
mini, con la Circolare si è realizza
to qualcosa di avanzato che cerca
di contemperare gli interessi dei la
voratori e dell’Azienda. Sull’uso dei
suoi risultati, però, come ho già det
to, restano notevoli differenze tra
il nostro punto di vista e quello
aziendale.

Di Ninno (SIUF): Si ritorna, cioè, a

guardare al futuro e alla nuova or
ganizzazione del lavoro nella nostra
Azienda. Infatti, restando nei limiti
del nostro discorso, bisogna ribadire
che l’attività svolta dal Capotreno
attualmente non è un’attribuzione
di compiti e responsabilità assegna
tegli in via definitiva, ma resta solo
una mansione suppletiva in attesa
che in futuro gli vengano affidate
altre e diverse funzioni.

Susigan (SAUFI): Per concludere,
noi riteniamo di avere iniziato, a
livello di Personale Viaggiante, un
esperimento che ha provocato un’ac
celerazione rispetto ai modi di con
cepire e di realizzare l’organizzazio
ne del lavoro. E non vorremmo che
questa "anticipazione” sui tempi si
arrestasse ora per un’incapacità di
coordinamento all’interno dell'Azien
da. E’ necessario che tra i vari Servi
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“ LE CENERENTOLE
DELL’AZIENDA”
V.d.R.: Qual è l’atteggiamento della
FISAFS nei riguardi delle recenti
iniziative prese dall’Azienda per i
Capotreno?
Terranova: Bisogna dire innanzitutto
che nel Personale interessato c'è un
diffuso malcontento, e a ragione. Ne
gli ultimi anni, infatti, c’è stato un
progressivo svilimento della qualifi
ca di Capotreno, sia per l’introduzio
ne di nuove tecnologie che lo hanno
portato a svolgere mansioni sempre
più marginali, sia a causa di un’er
rata utilizzazione del personale. Co
me Rappresentanti Sindacali noi dob
biamo quindi spingere l’Azienda a
trovare gli accorgimenti giusti per
risanare tale situazione negativa e
per ridare al Capotreno le soddisfa
zioni morali, materiali e professiona
li che merita. In questo quadro, le
recenti iniziative prese dai Servizio
Movimento, malgrado le buone in
tenzioni dei suoi Dirigenti, non sono
in linea a nostro avviso con le attese
del Personale. Ad esempio, al Capo
treno ora si vogliono attribuire nuo
ve mansioni, che apparentemente ri
spondono all’esigenza di rivalutare
la qualifica, ma che in effetti si esau
riscono in un’attribuzione di ulterio
ri responsabilità, senza le opportune
garanzie e i necessari chiarimenti.
Si dice che il Capotreno è il respon
sabile, a bordo del treno, del coor
dinamento delle squadre di scorta.
Operazione che in realtà non può
svolgere, dato che quasi sempre il
Personale addetto è insufficiente ed
egli si trova ad eseguire in manie
ra predominante mansioni che non
gli spetterebbero, quelle del Condut
tore, cioè della qualifica di prove
nienza.

V.d.R.: Come reagisce il Personale
alla sperimentazione in corso dal
1° ottobre?
Terranova: Ancora una volta i Ca
potreno hanno l’impressione di svol
gere la parte della cenerentola nel
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l’apparato aziendale, cioè di essere
chiamati a svolgere molti compiti
senza un riconoscimento adeguato
dal punto di vista professionale. La
sperimentazione cui vi riferite, al
di là delle buone intenzioni che pos
sono ispirarla, non è che l’ultimo at
to del processo di svilimento e di
dequalificjzione che dura ormai da
anni. Anzi, con le disposizioni del
l’ultima "Circolare” si sancisce per
il Personale Viaggiante un’ennesima
fregatura, quella che noi definiamo
la "banalizzazione” delle mansioni.
Quando il Capotreno non vede da
vanti a sé la possibilità di migliora
re qualitativamente la propria condi
zione professionale, ma anzi si vede
inglobato in un’unica qualifica a
svolgere compiti imprecisati e so
vrapponibili, che non si sa né dove
cominciano né dove finiscono, con
abilitazioni attribuite in determinati
momenti di "necessità” e in presen
za di impellenti carenze di organi
co, è chiaro che non si afferma la
tendenza a rivalutare la qualifica,
ma bensì a svalutarla ancora di più.
Come rispondere, allora? Noi credia
mo che il Personale Viaggiante, che
generalmente viene definito altamen
te qualificato, per svolgere al meglio
le sue funzioni deve avere una co
noscenza precisa delle sue compe
tenze e delle sue responsabilità. Di
qui nasce l’esigenza di creare, ad
esempio, uno specifico mansionario.
In assenza di tali chiarimenti e tali
garanzie noi non possiamo accettare
innovazioni che, oggettivamente, ri
sultano essere s q Io una banalizzazio
ne di mansioni, un modo come un
altro di rispondere a delle carenze di
organico.

V.d.R.: La nuova utilizzazione del
Capotreno viene vista soprattutto in
una prospettiva futura. Il Capotreno
del futuro, infatti, dovrebbe essere
un elemento di elevata qualificazione
professionale, un vero Dirigente Mo

vimento viaggiante con responsabili
tà dirette nella circolazione. Quando
voi parlate di chiarimenti e garanzie
da parte dell’Azienda, vi riferite an
che a queste cose?
Terranova: A questo e altro. Per
chiarimenti noi non intendiamo una
enunciazione di principi, che non
danno alcuna garanzia, ma una chia
ra manifestazione di volontà e, da
parte dell’Azienda, l’assunzione di
impegni precisi.
Per il futuro ci vengono date delle
assicurazioni, si parla di nuove re
sponsabilità, nuove abilitazioni, qua
li l’intervento nelle stazioni a bloc
co automatico, l’intervento nella cir
colazione ecc. Tutto questo, però,
non è sufficiente, perché oggi conti
nuiamo a vedere solo una banaliz
zazione di mansioni e quindi un de
cadimento della qualifica.
Ma vorrei sottolineare un’altra cosa.
Per ridare una giusta qualificazione
al Capotreno non è assolutamente
necessario andare alla ricerca di nuo
ve abilitazioni, perché quelle di cui
egli attualmente dispone sono in nu
mero più che sufficiente. Tutto sta
a voler rivalutare queste abilitazioni
e constatare semmai se sono ancora
rispondenti alla situazione, come noi
siamo convinti, e solo in caso con
trario si potrebbe giustificare l’attri
buzione di nuovi compiti.

V.d.R.: Come si inquadra la figura
del Capotreno nel nuovo contratto?
Quali sono le valutazioni della FISAFS?
Terranova: Con il nuovo contratto
noi abbiamo chiesto che si facesse
un atto di giustizia nei confronti del
Capotreno. L’attuale Stato Giuridico
gli attribuisce la funzione di dirigen
te del convoglio, e da ciò discendono
compiti e responsabilità precise, an
che penali. Qualsiasi anomalia acca
da sul convoglio la responsabilità ri
cade sul Capotreno. Ebbene tutto

zi ci sia più collaborazione, più di
sponibilità, più omogeneità di obiet
tivi. Difficoltà, sia chiaro, ne abbia
mo anche noi come Sindacato. E ne
siamo coscienti. Però, per quanto ci
riguarda, cerchiamo di ovviarvi con
continui contatti con le varie qualifi
che interessate. Noi cerchiamo di su
perare i problemi con un confronto
sereno, aperto, che qualche volta
può anche sembrare di scontro. A una
sintesi, comunque, ci arriviamo sem
pre, anche perché è chiaro che il
nostro obiettivo è comune. Auspi
chiamo che questo tipo di confronto
abbia luogo anche all'interno della
Azienda. Questo perché la divisione
tra i Servizi costituisce un freno no
tevole alla concretizzazione del co
mune obiettivo: un’Azienda di tipo
industriale, veramente efficiente e
produttiva, che offra all’utenza un
servizio di buon livello e all’altezza
della forte incidenza che la voce
"trasporti” ha nel bilancio della spe
sa nazionale.
___
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questo non determina alcun ricono
scimento particolare per tale quali
fica, anzi i Capotreno si vedono at
tribuire un parametro inferiore a
quello di altre qualifiche che hanno
funzioni e responsabilità minori.
Ci sembrava quindi doveroso che ve
nissero riconosciute le legittime aspi
razioni dei Capotreno e, almeno teo
ricamente, il nuovo contratto sembra
farlo, laddove unisce nello stesso li
vello categorie come il Capotreno e
ii Macchinista, con il Capo Stazione,
il Capo Gestione ecc. Però noi non
possiamo ritenerci completamente
soddisfatti quando, almeno nella boz
za di contratto, notiamo la mancan
za di garanzie nello sviluppo della
carriera del Capotreno e una volon
tà generalizzata a restringere in alto
gli organici.
Più in particolare, non capiamo per
ché non si debba garantire alla qua
lifica di provenienza del Capotreno
la possibilità di accedere ad altri pro
fili professionali, quali il Capo Ge
stione, e al Capotreno di poter mu
tare profilo con quello di Capo Sta
zione ecc. Tanto più che molte delle
abilitazioni necessarie fanno già par
te del bagaglio professionale del Ca
potreno.

V.d.R.: In sintesi quali sono le ri
chieste che la FISAFS rivolge alla
Azienda per il Personale Viaggiante?
Terranova: Innanzitutto il non coin
volgimento del Capotreno nelle man
sioni c nell'organico dei Conduttori e
la non utilizzazione di questi nelle
mansioni di altra qualifica. Ciò, a
parte ogni altra considerazione, per
ché possa svolgere in modo migliore
e più proficuo i propri compiti di
istituto al fine di realizzare realmen
te ed effettivamente un Dirigente
Convoglio. La creazione di un man
sionario che delimiti chiaramente le
competenze e le responsabilità delle
varie qualifiche.
La realizzazione, infine, di Scuole
professionali valide e « in turno »
affinché il Personale Viaggiante pos
sa adeguare la propria preparazione
tecnica alle nuove esigenze dell’eser
cizio e dell’utenza. Inoltre trovare la
soluzione idonea per rinnovare ce
lermente infrastrutture e ambienti,
per rendere moderni e funzionali luo
ghi e strumenti di lavoro.

P. S.

Ne sono già stati consegnati otto

80 VAGONI BLINDATI
CONTRO LE RAPINE
STANNO per entrare in servizio
sulle linee ferroviarie italiane delle
nuove carrozze postali antirapina, dodate di particolari accorgimenti per
la sicurezza del trasporto valori.
Tali carrozze hanno vestiboli di estre
mità con porte di accesso pieghevoli
a due ante, in lega leggera, e il cor
ridoio laterale, con porte all’estremi
tà, consente una comoda intercomunicabiiità con i veicoli contigui.
Quattro porte scorrevoli di servizio,
disposte lungo le fiancate e munite
di finestrini a vetro fisso, facilitano
le operazioni di carico e scarico.
L’interno comprende:
1) un compartimento messaggeri
ubicato nella parte centrale, comuni
cante con i due ambienti contigui,
munito di bancone con ripiani in la
minato plastificato e di casellari me
tallici per lo smistamento della cor
rispondenza. Su una delle fiancate
esterne è situata la cassetta di im
postazione;
2) un compartimento per lo stivag
gio dei pacchi ingombranti;
3) un compartimento sacchi sulla
cui parete interna, munita di due fi
nestre a vetrate fisse, è applicato un
casellario metallico con sottostanti
piani di smistamento ribaltabili.
La luminosità di questo ambiente è
assicurata da finestre di tipo «klein».
4) Un ambiente spogliatoio per il
personale.
LA

Le caratteristiche tecniche delle nuo
ve carrozze consistono comunque so
prattutto in questo: tutte le porte so
no a chiusura ermetica e si aprono
solamente dall’interno. Gli eventuali
rapinatori non potranno forzarle sen
za superare notevoli difficoltà
Ma anche volendo ammettere che rie
scano a forzare una delle porte, si
troverebbero di fronte a nuovi osta
coli. 1 valori vengono infatti custo
diti in un grande armadio corazzato
e inoltre, nei nuovi postali blindati,
ci sono due sistemi di allarme, uno
acustico (una sirena) e uno luminoso
(una luce rossa lampeggiante che si
accende sulla fiancata della car
rozza) .
Entrambi i sistemi sono di tipo elet
trico e sono collegati alle batterie
della carrozza. Entrano in azione non
appena qualcuno tenta di aprire la
porta chiusa dalTinterno.
La nostra Azienda e quella postale
hanno ordinato, nel novembre 1976,
80 vagoni blindati. Nel giugno ’78
sono iniziate le consegne; la Ferrosud, alla quale ne erano stati com
missionati 35, ne ha già consegnati 8.
L’Azienda ha potuto far fronte alle
notevoli spese per la realizzazione
dei vagoni blindati grazie al contri
buto finanziario del Ministero delle
Poste che intende utilizzare tali va
goni per il trasporto degli effetti po
stali e dei valori per conto delle
banche.

SCH ED A
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D a ti te c n ic i

Struttura saldata interamente metal
lica;
carrelli tipo Y 0270 con freni a disco;
respingenti di tipo unificato con ele
menti elastici in gomma;
trazione discontinua con molle ed
elementi elastici in gomma;
freno ad aria compressa;
illuminazione a tubi fluorescenti;
ventilazione forzata nel periodo
estivo.

millimetri
Lunghezza total?
(respingenti compresi)
26.400
Lunghezza della cassa
26.100
Larghezza esterna della cassa 2.825
Altezza della cassa
(dal piano del ferro)
4.050
Distanza fra i perni dei carrelli 19.000
Passo dei carrelli
2.560
Diametro ruote (a nuovo)
920
Tara media (tonnellate)
39
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IL TRENO
TRA FANTASIA
E REALTA’
di MARINA DELL! COLLI
Forse l'entrata in servizio di carroz
ze postali antirapina può suscitare
meraviglia, ma in realtà la vera me
raviglia è che soltanto ora si sia ar
rivati ad una tale decisione. « L’as
salto al treno », infatti, è entrato or
mai a far parte della storia ferro
viaria. Si può addirittura dire che è
nato con il treno stesso.
Chi non ricorda tanti fdm di cow
boy, quei lunghi convogli che attra
versavano il Far-West, quelle pianu
re sterminate, bruciate dal sole, e
superata la curva, eccoli là, gli im
mancabili banditi appostati dietro
una roccia. Sono tutti a cavallo, tutti
hanno un fazzoletto annodato intor
no al collo, pronto per essere solle
vato a coprire il viso, in lontananza
si comincia a sentire lo sferragliare
della locomotiva e tutti attendono un
cenno del capo. Il treno si avvicina
lentamente, ansimando, il capo sol
leva il braccio, i fazzoletti salgono a
coprire il viso, i cavalli fremono e
inizia la galoppata furibonda verso
il treno, inizia l’assalto.

Decine, centinaia di fdm, ci hanno
riproposto questa identica scena, cam
biava il capo dei banditi, cambiava
la vittima, forse c’era fohn Wayne al
posto di Cary Cooper, ma la sceno
grafia era sempre la stessa.
L’assalto al treno nel Far-West è
ormai diventato mitologia. Ma non
serve in fondo andare così indietro
nel tempo; chi non ricorda la famo
sa rapina da un miliardo ai danni di
un treno postale inglese? Ma il tre
no non è stato sempre e soltanto
qualcosa di statico, un oggetto pas
sivo, è stato anche qualcosa di mol
to diverso, è stato un mezzo di of
fesa, di morte. Nella seconda metà
del 19° secolo, infatti, si cominciò
ad intravvedere la possibilità di tra
sformare il treno in uno strumento
di guerra. Durante la guerra di seces
sione americana si ebbe la prima
realizzazione di un treno armato da
parte dei nordisti, i quali montarono
cannoni di vario calibro su piatta
forme girevoli e su vagoni chiusi.
Dopo tale esperienza tuttavia il tre17

fu firmata dai plenipotenziari a Compiègne. in un vagone ferroviario.
Quando Mussolini andò per la pri
ma volta in Germania, fu in treno
che incontrò Hitler, al confine del
Brennero, fu in treno che furono
presi i primi accordi. E quando poi
il duce arrivò a Berlino, Hitler gli
era a fianco su di un altro convo
glio. e per circa un’ora i treni dei
due dittatori procedettero affiancati
Sotto, blindato
su binari paralleli in modo che i due
sovietico impiegato
capi potessero reciprocamente salu
nella guerra
tarsi dai rispettivi finestrini.
contro la Finlandia.
E Lenin come giunse a Pietroburgo
Era armato con pezzi
dalla Svizzera? In treno, su un ormai
di vario calibro
celebre e storico vagone piombato.
e utilizzava elementi
Il treno nella storia dunque, nel ci
di carri armati pesanti.
nema, nella realtà. Ed ora anche nei
fumetti. Non molto tempo fa infatti
In basso, il treno
sono state pubblicate da un quoti
blindalo del generale
diano romano delle vignette di Hugo
Semenoff, nato dalla
Pratt che riproponevano il personag
matita di Hugo
gio di Corto Maltese, impegnato que
Pratt nella serie delle
sta volta a combattere i convogli
avventure di Corto
blindati del generale « bianco » SemeMaltese
nofl nella Russia del 1918. « Con i
miei treni blindati posso tenere lon
tano dalla mia zona tutto l’esercito
bolscevico almeno per dieci anni. I
miei treni ed il mio cannone sono
potenti, sono pesanti... ».
E nelle vignette si susseguono varie
scene tutte dominate dalla presenza
incombente dei convogli blindati.
Corto Maltese ed il suo amico Tippii naturalmente vinceranno. SemenoIf verrà annientato e con lui i
suoi potentissimi treni.
Treni inventati questi, treni di so
gno, treni che navigano nell’oceano
della fantasia.
All'inizio si diceva del cinema, degli
assalti ai treni nel film western, il
cinema in fondo è sempre stato una
fucina inesauribile di fantasia. Chi
non ricorda l’esotico Shangay-Express
di Sternberg che aveva per prota
gonista una fatale Marlene Dietrich,
o « La Bète Humaine » di Renoir,
che narrava le tragiche vicende di
un macchinista interpretalo da fean
Gabin, o ancora « Assassinio sull’Orient-Express », tratto da un roman
inoltre realizzarono e impiegarono,
sempre nella seconda guerra mondia zo di Agatha Chrislie, o, perché no,
le. oltre ai treni blindati, una va « Cassandra Crossing » dove il tre
stissima gamma di artiglierie mon no internazionale che collega Ginevra
a Stoccolma diventa addirittura un
tale su affusti ferroviari.
Il treno come mezzo di offesa, dun pericolo per tutta l’umanità.
Realtà e fantasia dunque che si so
que. come protagonista.
Li sempre come protagonista il tre vrappongono e si intersecano conti
nuamente.
no fu sfruttato anche in modo non
Finti gli assalti ai treni dei film di
violento, molto spesso fu un mezzo cow-boy, ma vera la rapina da un
di offesa molto più subdolo e sot miliardo sul treno Glasgow-Londra:
tile. Quanti trattati di pace non fu finti i vagoni blindati di Semenoff,
rono firmati, quante decisioni non fu tragicamente veri quelli della prima
rono prese su una carrozza ferrovia e della seconda guerra mondiale.
ria.
E veri, ora, questi treni blindati an
I.a resa della Germania all’Intesa tirapina che sono un altro dei segni
amari del nostro tempo. Come alle
origini il treno si difende, si tra
sforma questa volta in treno-cassaforte.
La fantasia di domani — ancora nel
cinema o magari nei fumetti — ci
offrirà cento nuove versioni avven
turose.
Quale sarà il nuovo appuntamento
del treno tra realtà e fantasia? Quel
lo dei convogli che corrono sul ponte
sospeso dello Stretto di Messina o
nelle profondità marine del Cana
le della Manica, tra Francia e Inghil
terra?
O forse andremo — Ira realtà e
fantasia — molto più in là... arrive
remo al treno azzurro che ci por
terà fino alla luna su b ilia r i sospesi
nel cielo. MARINA DELL! COLLI
A sinistra, difesa delle
coste liguri
durante la seconda
guerra mondiale. Pezzi
da 152 erano
installati su torrette
di tipo navale,
montate al centro
di speciali vagoni.

no armato rimase nel dimenticatoio
e soltanto con la prima guerra mon
diale venne riesumato, e da parte ita
liana. Nel 1915 infatti, a causa dei
problemi creati dalla difesa della co
sta adriatica. sottoposta di frequente
agli attacchi di motovedette e caccia
austriaci, la Marina e le Ferrovie del
lo Stato studiarono un sistema auto
nomo di protezione. Sfruttando la
ferrovia che correva nelle immedia
te vicinanze della costa, si pensò di
realizzare dei treni armati, appostati
in determinate stazioni e che potes
sero accorrere in poco tempo nella
zona dove si profilava un attacco.
Il 15 febbraio 1916 fu proprio l’in
tervento di uno di questi treni che
obbligò una squadriglia di idrovo
lanti austriaci a sospendere un at
tacco su Rimini: il 23 giugno dello
stesso anno due cacciatorpediniere
austriache presentatisi dinanzi Crottammare vennero respinti sempre da
un treno armato, e infine il 28 no
vembre 1917 quattro treni armati
aprirono il fuoco contro alcuni si
luranti nemici che erano apparsi in
vista della costa romagnola e mar
chigiana, costringendoli a ritirarsi.
Anche l'Austria mise in linea alcuni
treni armati. Uno di questi fu impie
gato durante la Strafexpedition e
venne catturato dai nostri soldati.
Nell'intervallo tra le due guerre lo
sviluppo di questo tipo di treni se
gnò il passo e solo alla vigilia della
seconda guerra mondiale molte na
zioni allestirono dei convogli armati.
L’Italia costruì dei convogli desti
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nali esclusivamente alla difesa costie
ra e sei « littorine » blindate da im
piegare in Iugoslavia.
I tedeschi e i russi utilizzarono invece
i treni blindati in « campo aperto ».
L'enorme estensione del territorio so
vietico fu infatti elemento determi
nante nello sviluppo dei treni blin
dati anche se una gran parte di essi
fu messa fuori combattimento dal
l’attacco iniziale tedesco. I treni ger
manici invece, oltre che sul fronte
russo, italiano e francese, trovarono
largo impiego anche nella protezione
di centri industriali e di obiettivi di
particolare importanza. I tedeschi

L’irresistibile ascesa
dell’ultraviolenza
Come sempre specchio fedele del
la società a cui si ispira e rivolge,
sia nei malesseri che nei valori
positivi, mai anticipatore ma pun
tualmente pronto a riproporre, ma
gari imbellettato o enfatizzato, a
seconda delle esigenze, ciò che il
pubblico già conosce e, quindi, in
consapevolmente aspetta e vuole,
anche il cinema americano delle ul
time leve (Brian De Palma, Martin
Scorsese ecc.) si adegua al messag
gio che con più prepotenza sembra
prorompere dalla realtà dei nostri
giorni: l’ultraviolenza.
In molti film americani attualmen
te in circolazione — F u ry , D riv e r
o anche, sia pure a diverso livello,
C o n v o y — il comun denominatore
che li lega e qualifica è infatti
l’esasperazione ossessiva dei toni
stilistici e narrativi, la proposta,
neppure tanto mediata, di quella
"ideologia” e quella "estetica” che
abbiamo chiamato dell’ultraviolenza. Essa si manifesta nei gesti, nel
le parole, negli sguardi, nel taglio
e nel montaggio delle sequenze, nei
colori, nelle situazioni e, infine,
in un’atmosfera satura di morte
che si scarica in lampi talvolta in
sostenibili anche da parte degli
spettatori più attratti dall’orrido e
dal truculento. Naturalmente ci ri
feriamo, soprattutto, a F u ry di
Brian De Palma, un film che trat
tando di un tema alla moda come
la parapsicologia — la lotta scate
nata all’ "ultimo sangue” (la frase
va presa alla lettera) dai Servizi se
greti americani per assicurarsi il
controllo di persone dotate di ecce
zionali qualità extra-sensoriali —
finisce con il costituire l’esempio
più clamoroso di quanto andiamo
dicendo.
Con un crescendo delirante di ef
feratezze e "bagni di sangue)’ F u ry
realizza una specie di nichilismo
estremo, dove tutti i valori positivi
yengono rinnegati e rovesciati, e
• protagonisti, indipendentemente
dalla parte con cui sono schierati,
si comportano da criminali senza
scrupoli, e il film giunge infine al•.autonegazione di se stesso e delle

sue ragioni (commerciali, prima
che ideologiche o estetiche). Non
è un caso, crediamo, che il film
termini con la protagonista che
grida al suo interlocutore, prima di
ucciderlo, ma guardando significa
tivamente nella macchina da pre
sa (e dunque verso lo spettatore) :
"Vai all’inferno!”. Mordendosi la
coda, il nuovo cinema americano
sembra così concludere il suo ci
clo, cioè irridendosi e rifiutandosi,
con l’esagerazione e l’autoironia,
dopo aver accolto e ampiamente
A s in is tra , u n tr e n in o v ie n e
s p o s ta to c o n la f o rz a c e re b ra le ,
in u n a s ig n ific a tiv a sc e n a
d i " F u r y ” . S o p ra , u n a d ra m m a tic a
in q u a d r a tu r a c o n K irk D o u g la s

soddisfatto le richieste più "con
sumistiche” del suo pubblico.
Per F u ry si è parlato anche di
thrilling e per Brian De Palma è
stato speso il solito paragone con
Hitchcock. A noi sembra che lo si
sia fatto a sproposito, perché la
paura per coinvolgere lo spettatore
deve essere scatenata da situazioni
di base che tutti conoscono: l’ul
tima corsa della metropolitana, a
mezzanotte, un giardino attraversa
to nell’oscurità, la scala che sale

al piano di sopra, la finestra della
stanza accanto sbattuta dal vento.
Tutte queste cose, da Lumière fino
a noi, toccano più di un missile
interplanetario, eppure Brian De
Palma ha con F u ry completamente
trascurato tali insegnamenti. Egli
non ricerca il "familiare” ma bensì
il "sorprendente”, non procede per
balzi di ritmo o punte stilistiche
(il segreto della "suspence”) ma
con un crescendo costante di vio
lenza. In realtà, non si tratta di ir

riconoscenza o di cattiva attuazio
ne di schemi classici, ma sono gli
obiettivi stessi ad essere diversi.
Con il cinema dell’ultraviolenza, e.
con F u ry in particolare, non si vuo
le suscitare paura ma orrore e rac
capriccio. E questo si spiega an
che pensando al particolare mo
mento che stiamo attraversando.
Con il meccanismo del thrilling si
denuncia la presenza dell’inconscio
nello spettatore, la sua insicurezza
quotidiana, l’angoscia, il senso di
vertigine che procurano certi fatti
inspiegabili della vita. Con il cine
ma dell’ultraviolenza si va oltre
l’individuo. La paura e l’angoscia,
infatti, sono ormai un fatto pub
blico e collettivo, e il loro mani
festarsi non si verifica più nel
chiuso di una stanza, in attesa del
l’alba e magari alla presenza di un
rumore misterioso, ma all’aperto e
di fronte a folle indifferenti più
che terrorizzate, in un’autostrada
ingolfata di macchine o in un Luna
Park affollato di sceicchi o in una
spiaggia alla moda.
In questo clima di "prima del dilu
vio” sembrano trovarsi particolar
mente a loro agio in Fury, due
"mostri sacri” come Kirk Douglas
e il sempre bravissimo John Cassevetes.

In treno con Poirot
— I TRENI non hanno mai riposo,
vero, signor Poirot? Si muore, si
soffre, ed essi vanno e vanno sem
pre... Dico cose assurde, lo so: ma
voi mi comprenderete.
— Certo che vi comprendo, figlio
la. E la vita è come un treno: pro
cede, procede sempre. Ma è bene
che sia così.
— Perché?
Perché alla fine il treno giunge
alla mèta...
Così, con l’esplicifazione della me
tafora treno-vita, si conclude ” 11
mistero del treno azzurro”, il quin
to dei trentatre romanzi polizieschi
di Agatha Christie che hanno per
protagonista il "Treno azzurro”. Un
treno di classe che parte da Lon
dra e arriva sulla Costa Azzurra.
Ed è qui, su questo treno, dove
viaggiano donne ricchissime, nobili
in decadenza (economica e mora
le), ragazze modeste, ereditiere di
grosse fortune, danzatrici equivo
che, rubini favolosi (il ”Cuore di
fuoco” appartenuto niente meno
che a Caterina di Russia) e, per
caso, anche Hercule Poirot, che si
compie il delitto.
Tutti gli elementi del classico po
liziesco anni ’30 ci sono. E Poirot
vi si aggira trascinando dietro di
sé l’ombra di un altro grande, indi
menticabile detective: Sherlock Hol
mes. Certo, Poirot è francese, ma
la sua autrice è inglese e non c’è
quindi da stupirsi se il personag
gio è caratterizzato oltre che dalla
raffinatezza e dal gusto per i pia
ceri mondani, elementi tradizional
mente attribuiti ai francesi, da una
profonda esigenza di rigore e di
metodo tipicamente holmesiani e
anglosassoni. Poirot non dice mai
che per scoprire la verità basta
"osservare, concatenare e dedurre”,
come faceva il suo collega Sherlock.
Tuttavia questo assunto, che appare
implicito in ogni suo comportamen
to, pervade tutto il romanzo. Un
romanzo dalla meccanica perfetta,
dove, alla fine, ogni tessera del
"puzzle” trova il suo posto sve
lando così il mistero.
Ma, accanto all’ossatura portante
del "giallo”, la quale, lo ripetiamo,
non ha alcun cedimento, annun
ciando già quella che sarà la Chri
stie della maturità, ci sono una
serie di notazioni ambientali e ca
ratteriali che tradiscono la parziale
inesperienza della scrittrice. Ancora
troppo aderenti a certi stereotipi,
alcuni personaggi potremmo tran
quillamente trovarli nei romanzi
"rosa” contemporanei a ” 11 mistero
del treno azzurro”, in qualche libro
di Deily o di Liala.
Scritto nel 1928, quando la Chri
stie aveva trentuno anni, il libro
resta, comunque, una piacevolissi
ma lettura e a ciò contribuiscono
proprio quel po’ di ingenuità che

alcune pagine tradiscono e l’eviden
te sforzo di voler dare al roman
zo una morale. Morale che ci viene
suggerita dall’ultimo capitolo, di cui
abbiamo già citato il brano più
significativo, e dal suo titolo: ”La
vita è come un treno...”. Ed è pro
prio sulla metafora treno-vita che
Agatha Christie costruirà altri più
suggestivi romanzi come "Assassi
nio sull’Orient-Express” eccetera.
Una metafora il cui frequente uso
sembra tradire il segreto convin
cimento dell’autrice: che il treno
— non più solo espediente stilisticonarrativo — sia addirittura la vita
cf"f>CC n

TIZIANA GAZZINI
Il mistero del treno azzurro, di
Agatha Christie, n. 299 della colla
na ”1 classici del giallo”, ed. Mon
dadori, pp. 215, L. 900.

Ma lui parlava “fascistese”
CHE Mussolini fosse grande orato
re e buon giornalista è indubitabi
le. Se avesse coltivato esclusivamente le sue doti di pubblicista
supercampione, avrebbe potuto
creare un gigantesco impero edito
riale. Purtroppo, sognava altri im
peri. I risultati sono noti. Quando
a Salò, stanco e malato, era testi
mone della rovina del suo mondo,
il giornalismo gli dette la forza di
sopravvivere e l’aiutò a ritrovare il
meglio di sé. Fondò un’Agenzia di
notizie (« Corrispondenza repub
blicana ») che doveva servirgli per
diffondere i suoi articoli. Ne scris
se a decine, a getto continuo, con
eccezionale capacità di presa sul
lettore e con grande intuito della
psicologia popolare, come ricono
scono osservatori non sospetti di
simpatie littorie. Un successo stre
pitoso gli venne dalla serie di arti
coli con i quali raccontava le tra
giche vicende del 1943. Sul « Cor
riere della Sera », che raggiunse ti
rature strabilianti, apparvero, a
puntate, questi scritti. Furono poi
stampati in un fascicolo e se ne
vendettero trecentomila copie in un
mese. Infine, con l’aggiunta di altri
documenti, furono raccolti in un
volume che fu tradotto in francese,
tedesco, ungherese e spagnolo.
Ma quali erano i trucchi e le corde
segrete di un’arpa che, nonostante
tutto, sapeva affascinare e ipnotiz
zare le folle? A questa domanda,
risponde il libro di Augusto Simonini « Il linguaggio di Mussolini ».
L’autore ha svolto un’indagine dav
vero approfondita, seguendo la pa
rabola dell’avventura del duce e
sottolineando il legame che — spe
cie in regime dittatoriale — inter
corre tra linguaggio e politica. Con
Mussolini e col fascismo, nota il
Simonini, si assiste al fenomeno

della massiccia immissione nel lin
guaggio comune, quotidiano, di
"termini e locuzioni letterarie, re
toriche, nazionalistiche, spirituali
stiche, idealistiche, con implicita ed
esplicita estromissione di quanto, a
livello di idee e di parole, avrebbe
comportato senso critico, esigenza
di verifica, concretezza storica ».
Attraverso slogans, ritmi ternari e
binari, Mussolini rendeva icasti
che, ed imponeva come vere, affer
mazioni che, al contrario, erano
tutte da dimostrare. D’altronde egli
stesso scriveva: « Io non ho l’obbli
go di presentare delle verità sche
matiche e sistematizzate. Mi basta
suscitare certi stati d’animo ».
Tuttavia, relativamente ai tempi,
Mussolini svolse un’azione media
trice « contribuendo al tramonto
del preziosismo dannunziano e del
l’eversione espressiva di certo fu
turismo » che erano sostanzialmente
avversati dalla maggior parte del
l’opinione pubblica e dai cosiddet
ti benpensanti, li linguaggio di
Mussolini « non deludeva i dotti,
né intimidiva gli umili » e si accor
dava perfettamente con la sua ma
novra legalitaria che gli consentì
la conquista del potere. Dalla let
tura di questo libro, sembra poter
si ricavare che Mussolini inventò
una lingua nuova e l’impose. Più
o meno, la stessa tesi è deducibile
dagli studi di Michele A. Corteilazzo, Erasmo Leso, Ivano Paccagnella, Fabio Foresti che hanno
preceduto il Simonini. Per contro,
Umberto Eco in un articolo pubbli
cato nel giugno scorso dal' « Cor
riere della Sera » ha avanzato mol
ti dubbi sulla bontà del linguaggio
mussoliniano che, con foga nuova,
ripeteva all’Italia « quello che essa
aveva sempre parlato ».
MARCELLO BUZZOLI

di buona fattura contribuiscono,
tra l’altro, a rendere piacevole e
interessante questa monografia
scritta da due autentici appassiona
ti del "treno”, noti nel mondo de
gli amici delle ferrovie per i nume
rosi articoli apparsi sui periodici
delle varie associazioni. Ci augu
riamo, anche in considerazione
della scarsità di pubblicazioni spe
cializzate, che la monografia sul
"Belvedere” sia soltanto la prima

di una serie dedicata alle automo
trici termiche, così come sembra
intenzione degli autori stessi.
”AL Tn 444-3001 Belvedere” di
Marcello Cruciani e Roberto Zan
notti 42 pag. 31 fotografie - Prezzo,
per i lettori di "Voci della Rotaia"
L. 4.000. La pubblicazione può es
sere richiesta direttamente contrassegno, a Roberto Zannotti, via N.S,
di Lourdes 126 - 00167 - Roma.

La stona
del
“Belvedere”
LA NOVITÀ’ editoriale che se
gnaliamo in questo numero è la
monografia che Marcello Cruciani
e Roberto Zannotti hanno elabora
to su uno dei mezzi più caratteri
stici ed insoliti che abbiano fatto
parte del parco FS. Si tratta del
l’automotrice "Belvedere AL Tn
444-3001”, costruita dalla OM nel
1948 ed impiegata per servizi turi
stici di lusso sulle linee dell’Italia
Nord-occidentale. La particolarità
di questo mezzo consiste soprattut
to nel fatto che l’adozione di un
belvedere su di un mezzo è una
realizzazione frequente in molti
paesi stranieri (Francia, USA, ecc.)
ma è caratteristica pressoché unica
per un mezzo delle FS.
Una grafica ed una impaginazione

SSICO fen
Paer: chi era costui?
CAPITA talvolta, nel riempire un
cruciverba, dì imbattersi nella de
finizione di una parola di quattro
lettere così formulata: « famoso
musicista parmense », che lascia
perplessi i più. Dopo aver scavato
invano nella memoria, si cerca aiu
to nelle « verticali » e si trova che
il famoso musicista è Paer; si Fer
dinando Paer. Beh, famoso... è pro
prio il caso di dire « chi era co
stui? », con un siffatto nome eso
tico. Ai suoi tempi (era nato poco
prima e morto un decennio dopo
Beethoven) eccelse nella lirica: uno
dei migliori rappresentanti dell’ope
ra semiseria italiana. Oggi è pres
soché dimenticato.
E l’oblio sarebbe totale, definitivo,
irrimediabile, se non ci fossero le
case discografiche che, forse, per
farsi perdonare una certa corren
tezza nella scelta di opere, autori
ed esecutori, si impegnano in im
prese tanto lodevoli quanto dispe
rate (e non solo culturalmente par
lando) riesumando opere, le meno
conosciute, di autori caduti nel
l’oblio. E’ il caso della Ricordi
che, nell’intento di far conoscere
il patrimonio organistico ed orga
nano italiano, si è ricordato di
quell’originale opera che è il con
certo per organo ed orchestra del
nostro. Originale, per l’idea di trat
tare l’organo come se fosse un pia
noforte, accompagnato da una or
chestra praticamente al completo in
tutti i suoi ranghi. Addirittura biz
zarrìa se si pensa che il Paer fu
operista e compose il concerto pri
ma ancora di trasferirsi a Vienna
e in Germania, prima di ascoltarvi
il concertismo tedesco e formarsi
a quella scuola.
La Ricordi ha trasferito l’orchestra

da camera di Milano, diretta da
Tito Gotti, nella chiesa collegiale
di Seravalle Scrivia, per accompa
gnare Luigi Ferdinando Tagliavini,
alla consolle del restaurato organo
serassiano risalente al 1843, nell’e
secuzione del concerto di Paer, in
sieme con altri brani organistici di
Mayr e Valeri. Ne è nato così il
disco SHR1 1015 (stereo).
11 concerto è indubbiamente di im
pianto tedesco; tre parti: allegro,
andante e allegretto (rondò). Una
ampia introduzione con il pieno
orchestrale imposta il tema affidato
proprio ai fiati, tanto per non far
torto al protagonista. Segue l’orga
no assolo con il registro dei flauti
che sviluppa il tema preannuncialo
con piglio deciso, a piena tastiera,
ritmo serrato, direi scatenato ma
con fraseggio pulito. La melodìa
si svolge con brio, sempre grade
volissima, originale, pure nel rispet
to dei canoni stilistici del tempo, so
lo raramente sottolineata dal ripie
no orchestrale. Coraggioso l’affida
mento del tema all’oboe cui fa da
ripieno orchestrale l’organo. L’an
dante è una dolce romanza canta
ta dallo strumento assolo o in dia
logo ancora con l’oboe. Dell’alle
gretto si può ripetere quanto detto
per l’allegro ma con in più da ri
levare certi spunti beethoveniani
(ante litteram?) e certi brevi fuga
ti, così senza parere...
Insomma, proprio un peccato che
questo concerto sia dimenticato. In
terpretazione del Tagliavini, super
ba; acustica ottima, orchestra da
camera a livello di un grande com
plesso orchestrale. Presentazione
del disco dignitosa e esaurientemen
te didascalica.
GIANFRANCO ANGELERI

Sul significato di “Treno”
UNO STUDIOSO di questioni lin
guistiche, il Migliorini, ha fatto no
tare in uno scritto che "parole nuo
ve, del tutto nuove, non appaiono
quasi mai; di solito c’è un ponte
di collegamento con parole già in
uso precedentemente”. Un simile
parere ci è parso valido anche per
la parola treno, che ci accingiamo
ad esaminare.
Avvenne che, non "del tutto nuo
vo”, il termine treno fu adottato
per la prima volta in Inghilterra,
agli albori del servizio ferroviario.
Si trattò di una scelta felice, accol
ta con favore nelle altre lingue, for
se perché motivata da un concreto
rapporto di analogia ("ponte di
collegamento”) fra l’uso appena
introdotto e l’uso preesistente del
termine stesso.
Diffusa ancor prima che il nuovo
sistema di trasporto venisse speri
mentato, la parola treno stava ad
indicare "corteggio ordinato di car
rozze, di servi e di staffieri ecc.,
anche a piedi e a cavallo, con cui
d’ordinario uscivano in pubblico
i sovrani e i grandi personaggi”;
veniva pure adoperata per signifi
care "scorta”, "accompagnamento”
e sim. — ad es.: ” 11 podestà... con
gran treno di notaio e di birri”
(Manzoni).
Si arguisce che la parola treno
evocava l’idea di una comune desti
nazione, di un insieme, di un se
guito di persone o di veicoli; que
sta idea apparve insita nei primi
convogli ferroviari, cui pertanto
venne attribuita la medesima de
nominazione collettiva. La forma
inglese train fu presa in prestito
dalla identica francese train (che
vale in italiano traino), ricavata a

sua volta da trainer, che "per eti
mologia e valore semantico” corri
sponde al nostro trascinatore; pe
raltro una più lontana origine di
treno può individuarsi con ragio
nevole certezza nel latino trahere,
che equivale a tirare.
Codesti verbi trascinare e tirare
includono il coesistere di una parte
attiva agli effetti del traino (nel
trasporto ferroviario, mezzo di tra
zione) e di una parte inattiva (par
te rimorchiata, costituita da carri o
carrozze) che ne subisce l’azione.
Se non sussistono questi due ele
menti non c’è propriamente concet
to di treno; ad ogni buon conto
il nostro Regolamento per la cir
colazione dei treni elimina ogni
possibile dubbio, puntualizzando
che "...costituisce treno qualsiasi
mezzo di trazione, con o senza vei
coli, che debba viaggiare...”.
E’ ancora da osservare che una
definizione di treno in senso lato,
quale convoglio di veicoli trainati
su rotaie da un mezzo di trazione
per disimpegnare un determinato
servizio, appare affatto incomple
ta se intesa in senso di circolazione
ferroviaria, ovvero in accordo con
le norme che la disciplinano; dire
mo treno, in quest’ultimo caso,
non soltanto il complesso di motri
ce e dei veicoli congiunti, ma an
che un mezzo di trazione che pro
ceda isolato, purché anch’esso sia
provvisto di quelli che sono con
siderati requisiti essenziali: segna
li di testa e di coda, agenti di ser
vizio che se ne occuperanno duran
te la marcia, prescritti documenti
che riportano dati relativi ad ogni
singola corsa da effettuare.
CARMELO NERI

“Fuori campo
QUASI TRENTENNE, è nato a
Nuoro nel settembre del 1949, Marras approda solo ora alla sua pri
ma opera discografica e non lo
poteva fare in un modo migliore.
"Fuori campo” è il titolo del suo
primo long playing formato da no
ve brani inediti di sua composizio
ne che raccontano non soltanto
l’isolamento geografico ma anche
quello sociale della sua Sardegna.
In questo disco riversa tutto il suo
ardore e la sua magnifica poeticità
fatta, a volte, di parole taglienti ma
vere. Di questo 33 giri voglio ricor
dare soprattutto "Una serata in ri
ma”, fotografia, come dicono le
sue note biografiche, della "prima
volta”, quando l’uomo ha il condi
zionamento di dover essere per
forza felice; "Fuori campo” che è
una lettera che scrive alla sorella,
a Garibaldi, un cane, e ad un ami

co, dove svolge il tema della fami
glia con il suo bagaglio di condi
zionamento e di potere. Altri brani
che voglio segnalare sono "Planc
ton” e ”11 figlio del re”. Marras
è in questo periodo in una tourneé
che lo condurrà in giro per tutta
l’Italia fino ai primi di gennaio.
Disco EMI. Sempre della EMI vo
glio presentarvi il primo disco di
un cantante di colore somalo da
tempo residente in Italia: Mohammed, che con il suo gruppo dei
Black System ha recentemente in
ciso un 45 giri composto dai brani
”Let’s dance thè spank” e ”Man
don’t cry”, dove soprattutto nel
primo si possono notare gli sforzi
per dare una nuova veste alla di
sco music. Un disco interessante
per un ascolto facile.
PAOLO MAGLIOZZI
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Peter Pan
bambino
per sempre
A KENSINGTON Park, a Londra,
c’è la statua che gli inglesi hanno
dedicato a Peter Pan, personaggio
nato dalla penna di Mattew Barrie
che, dall’inizio di questo secolo ad
oggi, ha deliziato e delizia con le
sue avventure intere generazioni di
figli di Albione, Eterno bambino
sempre in lotta con la sua ombra,
con i pirati, con le fate maliziose,
con gli altri bambini che lo ama
no e lo odiano, Peter Pan è la per
sonificazione delle paure e delle
ansie che via via popolano le notti
non dormite dei bambini solitari,
i La misteriosa "isola che non c’è”
è il luogo dove ogni bambino vor
rebbe essere con quei desideri
che nella realtà difficilmente tro
vano la loro soddisfazione perché
si scontrano sia con i desideri de
gli altri, bambini e adulti, sia per
ché, a volte, hanno per oggetto
delle cose impossibili. Ma Peter Pan
è l'immagine di un bambino malato,
pazzo? Oppure Peter Pan è la per
sonificazione delle paure che col
gono i bambini quando il mondo
intero appare loro incomprensibile?
Pensiamo l’una e l’altra cosa; que
sto personaggio della cultura del
nord-Europa, ricca di leggende che
hanno per protagonisti folletti e
gnomi (pensiamo alle Titanie e agli
Oberon e ai Puk di "Sogno di una
notte di mezza estate” o agli Hobbit
di Tolkien) meglio di ogni altro
sintetizza e rappresenta il fenome
no che i bambini di oggi stanno
vivendo: la nevrosi da desiderio.
Peter Pan desiderava conoscere il
mondo e come stanno le cose, per
questo fugge di notte, volando dalla
finestra, ma Peter Pan desiderava
conoscere anche l’affetto della mam
ma. Un desiderio comune a tutta
l’infanzia.
Qual è il momento in ( cui Peter
Pan sceglie definitivamente la fu
ga nell’alienazione, nella sua "isola
che non c’è"? Quando, ritornando
dalla mamma, scopre che è occupa
ta con un altro bambino più pic
colo. Tutto il suo spazio è occupa
to, non può più vivere lì come
quel piccolino, è stato ingannato.
Peter Pan non vuole crescere, non
gli è stato dato il tempo per espri
mersi, e Peter Pan vola via.
Come mai ad un certo punto della
sua vita ogni bambino può correre
il rischio di diventare un Peter
Pan? Cioè rimanere bambino per
sempre e non svilupparsi mai? Fin
dalla nascita i bambini hanno com
portamenti diversi e personali, che
cambiano quando i bambini rag
giungono nuovi stadi di sviluppo.
Lungo questo percorso può acca
dere che il bambino abbia dei di
sturbi e diventi quello che si suole
definire un bambino "difficile”.

A
Non si riesce a parlare con lui, ta
ce, piange, non risponde agli sti
moli offerti dai genitori, si amma
la sempre più spesso.
I genitori interrogano. Le risposte
0 non ci sono o non sono coerenti.
1 genitori disperati si rivolgono agli
specialisti. Il bambino non è più
"lo specchio delle loro brame”, è
un muro contro il quale le loro do
mande si infrangono. Lo speciali
sta, uno psicologo infantile o più
precisamente uno psichiatra, potreb
be già a questo punto rilevare, nel
quadro, un errore. Un bambino non
è un soggetto da interrogare, un
bambino è un soggetto che deside
ra, va rispettata prima di ogni co
sa la sua capacità di iniziativa.
Una recente inchiesta dell’ "Espres
so”, ha diffusamente trattato l’argo
mento con dati e informazioni sul
la situazione a livello europeo del
bambino "soggetto-psichiatrico”. La
follia attenta ai nostri figli? In Fran
cia al centro Binet danno spiegazio
ni di altro tipo. Loro hanno delle
terapie a disposizione, tramite una
psichiatra molto sensibile, Frangoise
Dolto, basate sulla parola. 1 loro
bambini ritrovano gli equilibri per
duti. In Inghilterra e in Svizzera
ottengono risultati analoghi co
struendo dei luoghi speciali dove
i bambini possono esorcizzare le
loro paure vedendole personificate
da animali dalle forme straniate
(uccelli, pesci). In America si pra
tica la terapia familiare, ma in Eu
ropa si sa che è impresa ardua
e costosa.
Potremmo però concludere che
non è la follia a incutere timore
dietro ogni angolo, ma l’incapacità
dell’adulto di fornire al bambino
gli opportuni mezzi di comunica
zione, cosa che aggrava la già fra
gile posizione di una creatura in
crescita e in evoluzione. Per fare
questo bisognerebbe disporre di
specialisti capaci di produrre ana
lisi precoci sui possibili sviluppi
evolutivi di certi bambini. In In
ghilterra c’è un posto, il Tavistock
Center, dove già si fa questo. Il
centro è diretto da R. Gosling.
Egli da buon inglese dà dimostra
zione di aver letto e compreso le
avventure di Peter Pan e di averlo
amato; in più desidera davvero che
esso riesca a crescere.
PATRÌZIA OMINI

VATICANO = SEDE VACANTE 1978
L’improvvisa morte di Papa Luciani ha creato
delle difficoltà all’Ufficio Filatelico del Gover
natorato che sono state superate dalla tempe
stività della preparazione e della consegna della
nuova serie "SEDE VACANTE SETTEMBRE
1978” stampata a tempo di record dal Poligra
fico dello Stato Italiano. Ma non possiamo dire
che la distribuzione delle n. 1.300.000 serie sia
stata regolata in modo adeguato. File intermi
nabili non solo allo sportello dell’Ufficio Po
stale (cosa questa giustificabile dato l’enorme
interesse per la serie) ma anche all’Ufficio Fi
latelico del Governatorato, al quale avrebbero
dovuto avere accesso soltanto le ditte e le persone che hanno un nu
mero di prenotazione. Arrivare al Vaticano per ottenere il "passo”
alle ore 7,30, era già tardi ma la fila all’Ufficio Filatelico era lunga già
parecchi metri. Come al solito via libera al bagarinaggio. Mentre le se
rie venivano distribuite allo sportello le stesse erano vendute in piazza
S. Pietro oltre L. 2.000. E pensare che oggi si trovano in negozio al
prezzo di L. 1.000-1.200.
La serie si compone di 3 valori: L. 120; L. 200; L. 250 per un totale
di L. 570. Il soggetto è unico e raffigura l’insegna della Rev.da Camera
Apostolica; il padiglione della Basilica e le chiavi decussate. Tutti i
francobolli portano ai margini un bordo nero. La serie è stata realiz
zata dal pittore Emidio Vangelli.
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ITALIA
II 18 ottobre è stato emesso un
francobollo commemorativo di
Tommaso Guidi, detto MASACCIO, nel 550° anniversario della
morte. Il francobollo, del valore
facciale di L. 170, riproduce un
particolare dell’affresco ”San Pie
tro che distribuisce il denaro di
Anania” eseguito da Masaccio per
la decorazione della Cappella Brancacci nella chiesa del Carmine di
Firenze. TIRATURA: dieci milioni
di esemplari.
Il 25 ottobre è stata emessa la se
rie di tre francobolli dedicata alle
FONTANE D’ITALIA. I franco
bolli tutti del facciale di L. 120
riproducono:
— la fontana del NETTUNO a
Trento; la fontana della FORTU
NA a Fano; la fontana CAVALLI
NA a Genzano di Lucania. TIRA
TURA: dieci milioni di esemplari
per ciascuno dei tre soggetti.
SAN MARINO
L’8 settembre è stata emessa una
cartolina postale commemorativa
del 400° Anniversario della TRA
SLAZIONE DELLA SINDONE.
Sull’intero, del valore di L. 120, è
riprodotta l’immagine della SACRA
SINDONE. TIRATURA: n. 200
mila pezzi.
Il 28 settembre sono state emesse
due serie.
— Per la terza emissione delle
VIRTÙ’ CIVILI sono stati utiliz
zati tre nuovi disegni di Emilio
Greco. (Facciale L. 200, L. 35,

L. 5). TIRATURA: n. 750.000 se
rie ma trattandosi di francobolli
ordinari stampati per esigenze po
stali potrebbero essere autorizzate
ristampe di uno o più valori.
— PRIMO VOLO A MOTORE
effettuato dai fratelli Wright. Que
sta emissione per posta aerea è sta
ta suggerita dalJ’U.P.U. in seguito
a sollecitazione dell’Organizzazione
dell’Aviazione Civile Internazio
nale.
Il bozzetto, unico per i tre fran
cobolli (L. 10, L. 50, L. 200) che
differiscono solo per la colorazione
del fondo, rappresenta il primo ae
reo costruito dai fratelli Wright.
TIRATURA: 750.000 serie com
plete.
FALÒ’ A SAN MARINO
Il 10 ottobre le Poste Sammarinesi
hanno provveduto alla distruzione
delle rimanenze di francobolli
emessi nel passato che per motivi
vari non sono stati distribuiti in
occasione delle relative emissioni.
E’ interessante per i nostri colleghi
conoscere i quantitativi distrutti
delle singole serie. Lo spazio non
ci permette di elencarli tutti in
questo numero ma lo faremo in va
rie riprese.
1963: n. 15.000 serie "EUROPA
1963”; 1966: n. 40.000 serie "EU
ROPA 1966”; 1967: n. 22.000 se
rie "EUROPA 1967”; n. 107.000
serie "GUERCINO”; n. 13.000 se
rie "FIORI”, ecc.
SEBASTIANO DI MAURO
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POSTA AEREA
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GIOGHI
di Salvatore CHIESA
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PROVERBIO NASCOSTO
Sostituite una lettera in ciascuna
delle parole date e si leggerà un
noto proverbio.
ALBUM - EDILE - CORNA - OG
GI - RUSSI - PAPA - RE - ELIA.
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IL BUGIARDO
Quando partecipai al gioco televi
sivo "Lascia o Raddoppia?” — rac
conta Carlo agli amici — non vin
si per pura disdetta; dovevo abbi
nare 16 bandiere alle rispettive na
zioni di appartenenza: ebbene, non
lo crederete: sbagliai solamente l’ul
tima! Ma Carlo, che è un noto fan
farone, viene facilmente sbugiarda
to: perché?

|H bi

_L

Orizzontali: 1) Lettera greca. 5) Riempire di stoppa catramata le connessine di una
nave. 15) Ripulire. 15) Un signore in busta. 16) Possessivo. 17) Il sole egizio. 18) De
creti Ministeriali Italiani. 19) Pianta medicinale detta anche renella. 21) In volo. 23)
Agrigento. 25) Scrisse "La rivolta ideale” . 27) I.a santa da Cascia. 29) Codice Postale.
31) Lo è oggi per domani. 36) Nota musicale. 37) L'Erbio. 38) 11 nome di Sivori. 39)
In quel tempo. 41) Musicò ” 11 Maestro di cappella” . 43) I gioielli di famiglia. 44) Gichero 45) Mollusco pieno di... umore nero. 47) Come sopra. 50) Rovigo. 52) Andare
con i francesi .. 53) Consiglio Nazionale Italiano. 54) Avanti Cristo. 55) Amò Galatea.
57) Moneta giapponese. 58) Diminuite, ridotte. 60) Cimiteri, necropoli. 61) Nome di
quatto sommi sacerdoti ebrei.
Verticali: 1) Dice il bello e cattivo tempo alia televisione. 2) La pancia del poeta. 3)
Si usa tra amici. 4) Difficile a capirsi. 5) Ornamento dell’elmo. 6) Azienda Elettrica.
7) Molto. 8) l.’Azienda di Agnelli. 9) Proprietari di terreni. 10) Monogramma di Man
zoni il) Ruscelletto. 12) Dio dei venti. 14) Furono famosi quelli di Casanova. 19)
Sono molti nella vecchiaia. 21) L’albero della pace. 22) L’origine della parola. 24) Nome
dato dai Romani agii abitanti celti della Francia antica. 26) Altari pagani. 28) I ferri
del camino. 30) Specie di risolto rosolato al forno. 32) Fenditure di ghiacciai. 33) Famiglia di piante cui appartengono il gladiolo e l’iris. 35) La penisola con Seul. 37) Le
iniziali dello scrittore Poe. 40) Il moto alterno di oscillazione di una nave. 41) Una
sigaretta tedesca. 45) La calci! l’attore. 46) Coraggio, energia. 48) Dissesto finanziario.
49) Le isole dei francesi. 51) La stupida del cortile. 54) Il mutolo figlio di Creso.
56) Imperia. 58) Iniziali di Tofano. 59) Mezzo anno.
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ARITMETICA LETTERALE
ABCDE+
DEAFG =
FABAC—
B FD B E =
G A C BG
A lettera uguale corrisponde nume
ro uguale. Eseguire le operazioni.
■9ZLP9 = IZS'6Z
— ZPZP6 = 96VIS + ISZ Z t "P S

MASSIMA SEMICIFRATA
A numero uguale corrisponde let
tera uguale. Si otterrà una massi
ma di Confucio.
1 2 3’ - 1 H 5 - 5’ - V 5 7 3 - 8 E
9 1 0 R O - 8 2 - 9 3 2 - 11 A 7 A’
- M A 9 2 14 5 11 10 3 - 14 U 3 7 2.

■uonl oisaftutnu puvs
tou ip outuap ouati a aqa o tj :]OS

PENSIAMOCI UN PO’
Lulù deve togliere 2 litri di vino
da un recipiente che ne contiene
8 , ma ha a sua disposizione soltan
to due recipienti, uno da 4 litri e
l’altro da 3. Lulù ci riesce in meno
di tre minuti, ma voi?
■ufi] z i otnuano vq o>
-und ojsanb y 7 vtiauaiuoa au vtS
aqa £ vp opanb ut (oppuaidiuau) z
usuati au a p vp opanb ononu tp atd
-uiai}[ £ vp opanb ut p vp o\\anb
vp otsvuiu oup; ]! vssvd a g vttauai
■uoa au aqa opanb ut tufi] £ t usuati
-tp £ vp opanb ut vsvtivut oj a tu;
-p p vp aiuatdpau p aidutatp rjog

INDOVINELLO
Il Napoli non ingrana
Dico ch'è tutto un pianto e, se vi
pare / che sia un fatto da poco,
solo cruccio, / se non si sa tirare,
si procura / al tifoso del Ciuccio.
0 I V N 0 3 N l ì '7OS
CRITTOGRAFIA MNEMONICA
(2, 5, 3, 7)
BELVA ORIENTALE
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UN CONCORSO DI "VOCI DELLA ROTAIA" RISERVATO Al LETTORI IN REGOLA CON L'ABBONAMENTO
V .

rf

Ditelo voi
Quale battuta, secondo voi, si attaglia meglio alla vignetta di
Aitalo riprodotta a sinistra? Inviatecela su cartolina postale o car
toncino dì uguale formato. La migliore sarà premiata.

La migliore
dell’altra
volta
— Questo piede è
da sostituire con ti
no ortopedico, ma
certo che ridargli
l’odore sarà un pro
blema!
Tra le tante battute
arrivate in redazio
ne questa è stata
giudicata la miglio
re. L’autore è il
Sig. Ugo Brunelli di
Verona, al quale in
viamo un simpatico
premio.
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SPECIALE NARRATIVA
Il racconto primo classificato al concorso “Penna d’oro ferroviaria 1978”

SHELMA ISRAEL
di ARMANDO GIORGI, Macchinista T.M. - Dep. Loc. Genova Rivarolo

RIM ASE im m obile, con la mano
tesa, a distillare la sua amarezza.
La frase d ell’uom o grasso pesava,
incasellata in echi di parole an
cora da consumare. Q uella supre
ma indifferenza, alimentava in Sa
m uele, bulldozer di ingiustizia e,
ogni volta, tornava sconfitto alla
baracca periferica a meditare una
vita imbottita di speranze, per ri
trovare l’altezza della fede, il sa
pore del Vangelo.
Agganciato al tempo gli restava
l’amo delle sue ferite dalle cica
trici corrose, oblique, frastagliate
com e spine, a percuotere m em o
rie, registrando grida di notti ro
venti che volevano conquistare
anche i suoi sogni.
La terribile festa di resistere ai
silenziosi tormenti era travasata
nei richiami-credito delle piaghe
che mostrava alla gente. La sua
identità era scritta sopra quella
pelle-libro. Rosse orchidee per
ogni sferzata.
« Altroché, cercatevi un lavoro,
buon uom o », mormorò Samuele,
imitando la voce chioccia del Com
mendatore.
La fiducia di Sam uele era in ago
nia. Chi ha bisogno di vivere non
può contare i gradini saliti e scesi
nella costante spola in uffici di
cortesi despota. Si avvicinò al ri
storante ed esplorò l’interno, ap
piattendo il naso contro il vetro.
Appesi al soffitto, beffardi lampa
dari illum inati, disegnavano stelle
di fiori rosati sulle pareti plasti
ficate del locale.
Seduto ad una tavola al centro, il
Commendatore, m uoveva lenta
mente le m andibole e le labbra
luccicavano d ’unto che leccava
furtivamente, calandosi dietro ad
una bottiglia di vino pregiato.
Ogni boccone si inseriva nelle
istintive abitudini di voluttuosi so
spiri sofisticati. O gni sorso era
tappezzato da un egoism o pro
grammato.
Mentre mangiava, il Commendatore, distribuiva sorrisi, assaggiando
regole di un puzzle, quando la
sciava cadere, con sussiego, deli
cati pezzettini di arrosto al gatto
nero che gli strusciava la coda nei
pantaloni, con omaggi miagolanti.
Sam uele constatò non fosse di ,
verso da lui, l’uom o grasso, in
24

3N1A

quadrato nella nuda dim ensione di
un mammifero con uno stomaco
da riempire. Si sentiva escluso.
Con pugnalate di ribellione, guar
dò, con invidia, il gatto nero, scuo
tendo il capo com e per scacciare
la miseria che teneva appesa il
battito delle palpebre.

Samuele aveva conosciuto tanti
uom ini di pietra e si vergognava
di chiudersi in se stesso in una
apoteosi di abbandono, dolce e
sofferta, di vittima. D all’eternità
la sua resa diventava sempre più
difficile nei confronti del sistema
che aveva combattutto, dai cablo

grammi di sottom issione, dalle ne
vrosi sospese n ell’aria.
Inspiegabilmente gli si offrì l ’im
magine del gatto nero com e scelta
di un nuovo idolo posto sopra ad
un piedestallo di miscredenze.
Anche lui, uom o del secolo vente
simo, saprebbe ringraziare « Gra-

zie! Miao! ». Nel punto dove Sa
muele sostava, il marciapiede si
restringeva e, alcuni passanti, do
vevano scendere per entrare nel
ristorante. Stizziti, brontolavano,
urtandolo in m alo m odo.
Era una provocazione a quel po
co cibo che aveva ingerito, alla
opaca lentezza dei suoi riflessi che
rodevano limiti fam elici contro un
prossimo piranhia divoratore di se
stesso.
Q uell’anonima folla crapulosa,
ruggiva aggrappata ai fasci ner
vosi di Samuele, trasformandosi in
m igliaia di bocche, in flusso e ri
flusso, dal suono stonato di nac
chere d ’avorio, in grovigli di denti
affondati in tonnellate di alimenti
confezionati, inscatolati, squarcia
ti, spezzettati.
M iliardi di ignote legioni, sparse
per il globo, impegnate, penetrate
dai suoni delle com binazioni che
costruivano le loro necessità nel
sudore dell’esistenza...
Rinchiuso nella sua grotta di do
lorosa fantasia, Samuele, seguì il
percorso di una gocciolina che
scendeva sul vetro appannato,
tracciando una scia lucente, tor
tuosa com e una strada.
In quella perla, com e vicende
sparse nei ricordi, si confondeva
no tracce della sua vita, in remoti
passaggi di tante strade...
Tra plaghe verdi, si apriva quella
del suo paese che percorreva in
bicicletta, tornando dalla acciaie
ria. Si snodava tra rustiche case,
dove le donne, accosciate sulla so
glia, amavano dissentire sui nuo
vi tabù. La sua strada si allargava
vicino alla cappella del santo dal
volto annerito, costantemente ri
schiarato da brucianti ceri. Dal
villaggio, inciso di tegole, la stra
da proseguiva, vestendosi di asfal
to ad arare la cieca pace delle ra
dici, verso vallate, in corali unità
con ciminiere che fumavano co
me sigari-mattoni, finché non fu
rono frantumate dai bombardamenti.
Nel torneo degli anni, Samuele,
costruì faticosam ente, nella sua
mente, un'altra strada terrosa tra
le pendici dell’appennino, arruffa
ta di ciotoli e nastri di colori ru
pestri. Muretti, innalzati con le
pietre scartate dai campi avari,
che si im pigliavano in reti di re
cinti spinosi e matasse di sentieri,
lo ripararono e lo nascosero du
rante i rastrellamenti.
Per molti mesi cantò la rossa pri
mavera, combattè contro devastati
segni di feroci apostoli dalla cro
ce uncinata. Un giorno, il suo get
tone d’esistenza, venne ingoiato in
un vagone piom bato e portato
lontano, in un’altra strada dove

...debordano
si annidava il tempo delle belve La poesia
oltre il bianco illeggibile le bave
e della strage, dove i silenzi si suc
cedevano alle urla e c ’era chi ten prima
del rito funebre — tenero e falso
tava la bellezza della morte con
risuona il nome della vita ma chiusa
il salto nei cieli di reticolati elet classificata
è la vita nell’em ozione celata
trici...
a noi stessi qui nessuno
Samuele avvertì, come allora, il
svelerà il volto nudo di parole
form icolio d ell’incubo, annidarsi
nella nuca. Una leggera vertigine AUTORE:
e a turno sfileranno i sacerdoti
ondulava vetrini di immagini. Roberto Gagno
accrescendo il fumo di cere
L’avvoltoio della paura deponeva C. Gestione
e incensi — noi ospiti muti nel vortice
uova d ’odio. Ogni segno ricordava Siena
e privi di segni — il silenzio
a Sam uele boccate di fam e, m odel
ci
salvi almeno dalla loro violenza
late in residui scomposti di fibre
inaridite riflesse nei volti cerei,
qui messaggi in delirio delirando
dove globi velati sporgevano ac
con le m olte voci esecranti
quosi, dalle occhiaie scavate. Ap
e « nulla valga come cosa imm utabile » *
prodava, la fame, nelle gambe, fa
è la vana voce di foglie
cendo barcollare uomini-ombra
che spalancavano la bocca e la
tutto sanno della nostra debolezza
chitarra del petto mostrava corde
quel nome aspettano (vita)
di costole... Fame... Fame... Fame
per sigillarlo dentro un freddo altare
non era solo sofferenza fisica per
...uno verrà
Samuele, ma qualcosa che lacerava
un p o ’ ebete e trasognato chiedendo
l’intim o, lasciando istinti contor
« p e r chi arde questa candela» * *
ti, sotto pseudonimi di robot. L’ul
— fioca luce in un errore di pronuncia
tima spiaggia davanti ai roghi di
Theresienstet, strizzando gli occhi
per il fumo, era il contatto di
*
da Bertold Brecht
qualsiasi mano di coloro che ri
** da William Shakespeare
manevano a respirare la cenere di
carne, sotto la luna di stupende
notti polacche, intonando il « Shelma Israel” ...
OLTRE
La gocciolina continuava, con rit La poesia
mi allusivi, a scendere. Indicava a
Che ne è dell’immagine riflessa
Samuele la quarta strada. Come seconda
quando gli occhi non incontrano più
un richiamo di vaghe sognanti li classificata
superfici argentee? E prima d o v’era?
turgie, rumori, sfioravano l ’arco
Che ne è della cima di alberi e montagne
teso del vento tra il viale dei pla
devastate dallo schermo in un cinema
tani. Un viale dai galli di latta.
delle terre che finiscono in mare
Una strada che dipingeva il deli
AUTORE:
dei suoni che si spandono nell’aria.
rio, la rabbia, la disperazione de
gli emarginati, curvando lo spazio Pasquale Bagnato In quale lago sotterraneo si nascondono
agli occhi, le lagrime del mondo
alle meteore delle autom obili, ai Segret. UPC
marciapiedi stretti, ai bocconi del Genova
In quali flaconi, per quali infermi
l’uomo grasso, al gatto nero che
è riposto il sangue dei morti in battaglia.
reclamava pezzettini di carne. Au
In quale memoria acronica resistono i volti
tom obili... marciapiedi... uom o
alle ingiurie del tempo e degli uomini.
grasso... gatto nero... cibo...
Che ne è dei venti che agitarono bandiere
Nel segno perduto di un singulto,
spianarono monti, spazzarono deserti.
rombava nel cranio di Samuele,
Che ne è della brezza che avvolse amori
la magica grafia dei simboli a ven
delle
silenziose quotidiane tenerezze
dere pugni di ragione rinnegata.
delle dolci e totalizzanti carezze.
La parabola della pazzia vuotava
Che ne è delle passioni che sconvolsero
gli assalti di sostanza umana, de
viandosi in bave smaltate di crepe
nel nome di un dio, di un’idea, o di un uomo
dolorose, nelle frasi sconnesse, ur
le amicizie più sacre, gli affetti più sicuri.
late da Samuele « Autom obili...
L ’oblio stende il suo velo su ogni sporgenza
Tram... U om o grasso... nero...
restano dune e colline, e sopra germogliano
cor... ».
città, porti e culture. A tom izzati desideri
Sollevò una mano e scrisse sul
codificati dal Tem po solcano la terra fluendo
vetro appannato "Abbasso il Com
nell’aria, anche quel moto è la nostra anima.
m endatore”, poi si distese carpo
Nella
luminosa certezza che imperscrutabile
ni. Con sobbalzanti m iagolii, im
traversa i sentieri della viltà e dell’onore
plorò « M iao... mangio poco...
nel suo vento infinito, sciolgo il m io fiato.
prendetemi... M iao... ».
La gocciolina, arrivata in fondo,
oscillò un attimo lim pida e tersa,
a raccogliere l'oro d ell’occaso, poi
si m escolò, vestendosi di solitudi Per assoluta mancanza di spazio, il racconto secondo classificato — "Della
ne, con la polvere della quarta malattia e susseguente morte di una piccola città” di Balilla Beltrame — ver
rà pubblicato in altra occasione.
strada.
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IL"SORPASSISTA" HA V IA LIBERA... PIU' CHE
MAI PRENDE LE CURVE DA MATTO

CENTO. CENTOVENTI ALL'ORA

M A A L L 'U L T IM A C U R V A

A H ! S T A M A N I SI
CHE M E L A GODO.

FINISCE DRITTO NELLO STAGNO

T R A LE R IS A T E DELLA GENTE

B E N E !... BRAVO!,..
\
SEI ARRIVATO PRIMO1.
VIVA IL''SORPASSISTA"/
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GIROTONDO PIZZI PISTA
PER CALMARE II “ SORPASSISTA"'
QUALCHE VOLTA SERVE UN BAGNO
DI NOVEMBRE IN UNO STAGNO!/

binari nel mondo
In treno attraverso gli Stati U niti/2

DA WASHINGTON
A NEW
ORLEANS
LA PRIMA sorpresa, venendo da
New York, è che a Washington non
si vedono grattacieli. Sola, sovrasta
le piante e le case, la cupola del
Campidoglio e, lontano, l’alto obeli
sco in memoria di George Washing
ton. Siamo quasi delusi, ma sapremo
poi, che qui, per legge, nessuna co
struzione può superare la sede del
Parlamento. Scendiamo, attraversiamo
la porta della stazione, il piccolo
atrio di accesso ai treni piuttosto mi
sero, anche se lucido e pulito, e... ci
troviamo in un’enorme sala coperta
interamente di moquette bruno-sena
pe, interrotta da aiuole circolari di
marmo beige (che però non è mar
mo) piene di fiori. Ai due lati del
passaggio centrale, su pedane circo
lari, due grandissimi banchi informa
zione. Su tutto, luce e musica diffu
sa. Ancora un’antisala rettangolare
con la stessa moquette al cui centro
in basso, come in un caveau, un enor
me diashow distribuisce spiegazioni
sulla storia della città e degli U.S.A.
Ci consigliano di prendere una spe
cie di tram su pneumatici, chiamato
"shuttle”, che circola in continuazio
ne tra i vari punti della capitale. In
testa alle due carrozze aperte, addetti
al microfono spiegano tutto senza
smettere mai. Un biglietto unico, vali
do tutto il giorno, dà diritto a salire
e scendere lungo il percorso, che si
snoda attraverso la città, quando si
vuole. Anche qui, dunque, c’è la ri
scoperta del vecchio tram che anni
addietro anche in molte città italia
ne collegava i principali luoghi da
visitare.
Mentre giriamo, fermata per ferma
ta, questo immenso parco o meglio,
questa immensa campagna nella qua
le sono disseminati il Capitol, i Mini
steri e i monumenti alla memoria
degli USA, abbiamo potuto anche
mangiare. Già, perché qui ci sono
bar c stands che vendono sandwiches. hamburger e hot-dog, dappertut
to. Pei bere, la Coca-Cola è obbliga
toria, perché l’acqua minerale è qui

quasi sconosciuta. Chi vuole disse
tarsi con acqua, deve bere ad una
delle caratteristiche fontanine pubbli
che, che sono anch’esse disseminate
ovunque. Queste fontanelle o arma
dietti-fontana, col lavandino d’ac
ciaio, sono uguali in tutta la nazio
ne; infatti in America avere acqua
fredda (ice water) è un sacrosanto
diritto di tutti i cittadini, sempre. In
un angolo c’è uno spruzzatore che
permette, premendo un bottone, di
bere con la massima igiene. Acqua?
Eh si, acqua. Ma spesso, quasi sem
pre, con il gusto dell'acqua clorata
che si usa da noi nelle piscine pub
bliche. Acqua con cloro, un odore
che perseguita spesso il povero euro
peo che pensa con nostalgia all’ac
qua leggera e tonificante del suo pae
se. L'alternativa, come abbiamo det
to, consiste in Coca Cola, ghiacciata,
come tutte le bevande in uso. Sembra
che per gli americani non sia pos
sibile bere senza che il bicchiere sia
stato prima riempito fino all’orlo con
dadi di ”ice”. Ma siccome l’ice non
è che acqua ghiacciata, anche ogni
altra bevanda sposa, con il fondere
del ghiaccio, il penetrante gusto del
cloro. In contropartita, in ogni bar,
ristorante ed anche sul treno, l’ospite
riceve appena seduto, un bicchiere
d’acqua con blocchettini di ghiaccio
(gratis ben inteso).
La nostra visita a Washington si con
cludeva con un breve giro nello
splendido museo aeronautico, in cui
si può rivivere, dalle origini alle più
avanzate esperienze, la conquista del
lo spazio.
Tutto sommato la città ci lascia l'im
pressione un po’ fredda di un im
menso museo dove si è ricostruito,
bianco e grande in tutto quel ver
de, qualche monumento di Roma.
Ripartiamo per il sud: New Orleans,
1854 km in 25 ore. Con la carrozza
letto transcontinentale AMTRAK, ma
stavolta sotto la giurisdizione dell’ultima Compagnia privata con un lun
go percorso viaggiatori: la "Southern
Railways” (le Ferrovie del Sud). An

cora eravamo impressionati dall’ot to pulito ed il corridoio centrale,
timo servizio Metroliner del mattino, stretto e fiancheggiato da tende, dà
e pieni di buone speranze abbiamo un primo colpo al nostro entusiasmo.
cercato il binario 24 da dove sareb La nostra cabina è ancora in posi
be partito il "Southern Crescent”, zione giorno, con una poltrona sin
quando ci hanno indicato uno stretto gola fissa ed una mobile, ai lati pa
corridoio fra assi di legno in co reti di metallo dipinte con colori in
struzione. Ma invece di ritrovarci definibili così come indefinibile è
dopo qualche passo in una bella sta ormai la stoffa delle poltrone. Una
zione, magari dotata come sempre di porticina dà nella toilette con gabi
aria condizionata, ci sembrò di esse netto e lavabo reclinabile. Anche se
re tornati improvvisamente indietro questa è una comodità, che delusio
ne! E improvvisamente ci ricordiamo
di qualche decennio.
Una specie di grande gabbia appesa le belle promesse sui depliants che
sui fasci di binari costituita di travi avevamo visto, senza accorgerci che
di metallo e tavole di legno; dal tet erano di vent’anni fa! L’attesa este
to il caldo, dal basso il rombo dei nuante, la cabina poco entusiasmante,
locomotori diesel. Gente in prevalen il caldo della giornata, tutto ci ricor
za di colore, tra cui qualche bianco,
da che non abbiamo cenato. Allora,
cercava di vedere dove sarebbe par con l’ultimo resto di ottimismo ci av
tito l’agognato treno. Un ferroviere, viamo alla carrozza-ristorante. E ca
pure di colore, con il berretto alto diamo dalla padella nella brace: già
nero, teneva a bada i passeggeri che tutte le poltrone della carrozza bar/
si aggiravano tra valigie, casse e zaini
salone sono occupate da gente che
posati sul pavimento di legno. Dieci mangia panini e beve Coca-Cola, men
minuti prima della partenza il ferro tre una lunga fila in piedi cerca di
viere mostra un cartello di plastica sfondare verso il ristorante. Al nostro
(riparato con lo scotch) sul quale è arrivo nella sala-ristorante tutti i 36
indicato il nostro treno. Poco signo posti, tavoli da 4, sono già occupati.
rilmente e in maniera poco compo
Nessun accenno ad un servizio di
sta, pacchi, valigie e persone vengo
no spinti giù per la scaletta di ferro "serie”, al quale siamo abituati in Eu
ropa. Mentre faccio le mie silenziose
che porta al binario. E sempre sotto
il rombo dei motori inizia la ricerca considerazioni, vengo bruscamente in
della carrozza 139. Verso la coda del terrotto da un occhialuto signore ne
treno troviamo quello che sarà il no gro, vestito di blu scuro, che mi man
stro albergo mobile per i prossimi da via dal mio posto di osservazione.
tre giorni. E' una carrozza AMTRAK, Io rimango immobile dichiarando, a
fra le altre della "Southcrn-Rail- voce alta, che sono un collega euro
ways”. L'agente della "Ferrovia del peo. Nessun sorriso, nessun com
Sud” ci conduce nella carrozza anco mento, ma almeno ci chiama con
ra buia. L’ingresso non sembra mol un numero (il 18) e ci lascia in pace.
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Anche il locomotore porta il nome
« Southern Crescent ».
A destra, la carrozza DOM-CAR.
Essa è prevista di
una piattaforma retrostante,
completamente aperta, che offre
ottime possibilità panoramiche.
Sotto, la carrozza lounge-letto
delle « Southern-Railways ».
E’ l’ultima Compagnia privata che
negli Stati Uniti gestisce una linea
a lungo percorso per viaggiatori.

Diciotto? Si, siamo in 18 in lista di
attesa! Vicino al caldo della cucina
con di fronte a noi 36 persone che
mangiano lentamente, il nostro bam
bino comincia a piangere (fatto in
consueto per gli americani, che "di
spongono” unicamente di bambini
calmi e tranquilli). Intanto il Capo
cameriere (chiamato Steward) e i
camerieri corrono con le vivande tra
sala e cucina senza un sorriso.
Finalmente, dopo quaranta minuti di
tortura, eccoci seduti! Il bambino nel
frattempo si è addormentato.
La copertina del menù è bella ed in
vitante, facciamo presto, ordiniamo!
« Cameriere, ci porti una bistecca,
ci porti da bere » diremmo in Euro
pa. Qui invece riceviamo una fattura
in duplice copia ed una matita. 1 no
stri sguardi smarriti su questi arnesi
richiamano la compassione dei nostri
commensali, che ci spiegano il da
fare. L’arrivo della cena, abbondan
te, con carne squisita, rialza il mo
rale ed anche noi non facciamo più
caso alla parte opposta della carroz
za, dove su due panche una decina
di persone aspetta il suo turno.
Tardi, rientriamo nella nostra cabina.
Nel frattempo il conduttore ha prepa
rato i letti che sono per la verità,
puliti e comodi.
Alle nove del mattino seguente arri
viamo ad Atlanta. La tarmata è sol
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tanto una scarpata alla periferia della
città, dotata di un marciapiede con
pensilina. Di un fabbricato-stazione
nessuna traccia. In testa al treno si
lavora febbrilmente: i nostri cinque
locomotori diesel dipinti di verde con
10 stemma delle SR sono stati staccati
e rimpiazzati da altri gemelli. La car
rozza-ristorante in coda al treno già
da tempo è stata chiusa, ed insieme
alla carrozza salone/bar/superletto
(con doccia!) verrà lasciata ad Atlan
ta, pronta per il viaggio serale verso
Washington D.C. 11 suo posto viene
preso da un’altra carrozza-ristorante
identica accanto al DOM-CAR. Su
bito dopo la partenza da Atlanta ci
precipitiamo nel ristorante. Anche
qui lo Steward, simile ad un mae
stro di cerimonia assegna, inflessibi
le, i posti a sedere. Come la sera
prima, ci vengono consegnati il me
nù, fattura e matita, con la quale se
gnare le varie portate richieste. Ma
qui non basta chiedere solo le uova
sode, bisogna anche indicare il tempo
di cottura desiderato e, una volta
bollite, se sono da servire sgusciate
e tagliate o schiacciate con la for
chetta (dal cuoco si intende!). E così
11 nostro capolavoro (già perché ci
aveva richiesto notevole studio), ci
ritorna con sommo disprezzo, e non
pochi brontolìi da parte del secondo

cameriere, sul nostro tavolo. Restia
mo allibiti. Noi pensavamo di aver
scelto la cosa con meno problemi, le
uova si bollono in un solo modo, ma
evidentemente questo sistema è qui
quasi sconosciuto.
Dopo pranzo siamo andati alla sco
perta della carrozza-panoramica: due
salotti di dieci poltrone reclinabili e
girevoli ai lati. In mezzo: due sa
lotti su due piani, sopra quello pano
ramico tutto vetro, sotto un salotto
più intimo per godersi in pace un
drink. Non mancano naturalmente i
servizi, ed anche l’angolo con il ru
binetto con acqua ghiacciata potabile
con i relativi bicchierini di carta.
La carrozza DOM ha anche una piat
taforma retrostante completamente
aperta che ci permette un immediato
contatto con la natura. Anche se at
traversiamo una zona boscosa, il cal
do è torrido. Nostri compagni sono un
giapponese naturalizzato americano,
un signore di Chicago ed un ferrovie
re di Atlanta che lavora come dirigen
te centrale su un tratto di 300 km di
questa linea a binario unico. Questo
ultimo ci fa vedere i lunghissimi bi
nari d'incrocio o di precedenza che si
susseguono in piena campagna ogni
15 chilometri circa. Lo stato del bi
nario è ottimo. I segnali di blocco
sono tutti automatici. Spesso incro
ciamo lunghissimi treni merci che
con cinque locomotori diesel possono
trainare 150 carri a quattro assi. I
treni d ’incrocio portano un po' di
varietà nella monotonia della zona:
colline, boschi di pini a perdita d'oc
chio, rari villaggi, pochissimi prati.
Il tracciato segue le colline e così
il treno sale e scende in continua
zione, lento quando sale, di corsa
quando scende. Attraversiamo villag
gi seguendone la vita di ogni giorno.
Case basse di legno dominate dal
l’impianto d ’aria condizionata, poca
gente a piedi, molti negri con bambi
ni dai capelli intrecciati di oggetti
multicolori. La stazioncina semplice
di legno coi colori sbiaditi dove i
carri merci vengono caricati. Cammi
niamo un po' per le carrozze ampie
e luminose, attraverso spaziosi corri

doi e facciamo un po’ di conversa
zione con qualche compagno di vaggio. Gli americani devono avere una
gran voglia di comunicare ed il treno
gliene dà finalmente la possibilità. Di
solito iniziano con la domanda: che
lingua parla? Da dove viene? Si par
la é si ascolta senza impegno, in ma
niera un po’ superficiale, anche se
chi vuol sentire impara sempre tante
cose. Sappiamo così che c’è gente che
torna a casa, un gruppo di signore di
colore va in gita turistica a New Or
leans. Per loro è stata aggiunta una
carrozza ”coach”, sedili tipo aereo,
ma molto più larghi e ad ogni lato
della carrozza i servizi per signore
e signori, con grandi anticamere do
tate di lavabo e ampi specchi, tre
WC. Il tutto in acciaio inossidabile
sempre ben pulito. Una famiglia, con
molti bambini, viaggia da Washing
ton a Los Angeles, perché, per più
persone, il treno costa meno dell’ae
reo, ed è più confortevole dei pull
man di linea, i famosi ma scomodi
Greyhounds. Un altro signore è sa
lito a New York per Los Angeles,
perché non sopporta la pressurizza
zione dell’aereo. Optiamo intanto per
una pennichella in cabina. La bosca
glia ha ceduto il posto ad alte fore
ste quasi tropicali. All’ora di cena
chiacchieriamo con una signora che
viaggia per la prima volta in treno
con la figlia. Ne è entusiasta, infatti,
dice, ci si può muovere liberamente
e la bambina è felice di giocare.
All’improvviso... siamo nell’acqua.
Dai finestrini si vede un colore ce
leste appena increspato di rosa. Cor
riamo sul DOM: il treno attraversa
un mare su cui il sole scende anneb
biato dal caldo. Non si vede terra
da nessuna parte, solo da un lato
un enorme ponte stradale ed il no
stro serpente che cammina sull’ac
qua! Sapremo poi che questo è il
Lago Ponchartrain che attraversiamo
per ben IO chilometri. Venti minuti
dopo si intravvedono le luci di New
Orleans. La nostra carrozza letto ri
marrà per una notte in stazione e noi
possiamo invece scendere per una
prima ricognizione in città.

WALTER FINKBOHNER
(2
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continua)

PRAGA
MAGICA
AL VIAGGIATORE che si reca a
Praga con il treno, provenendo da
Vienna, la Cecoslovacchia offre sen
za reticenze, immediatamente, la sua
immagine più magica e irreale.
Passato il confine, ci si trova, dopo
un po’, immersi in uno spettacolo
dal fascino sottile e al medesimo
tempo prepotente. Sono le suggestio
ni del bosco boemo, sono le alte
piante di conifere che a centinaia,
a migliaia, costeggiano la ferrovia, a
destare i primi stupori. Ma non
basta.
La linea prosegue e penetra sempre
di più in questo magnifico e stermi
nato bosco, fonte e teatro delle leg
gende e dei racconti più cari alla
tradizione boema. Dietro i gigante
schi abeti adesso si incominciano a
intravedere laghi verdi, silenziosi,
misteriosi, al centro dei quali molto
spesso si trovano piccole, ma rigo
gliosissime isole. Gnomi minuscoli e
dispettosi, ninfe di veli vestite, qual
che vecchia strega dall’aria arcigna
sembra davvero che possano essere
gli unici abitanti di questi luoghi,
così inumani nella loro grandiosità
e sacralità.
Se non ci fosse il treno.
E’, infatti, solo grazie al pensiero
che tante suggestioni e tanti turba
menti è il treno a procurarceli, che
riusciamo a scrollarci di dosso una
sensazione, piacevole/spiacevole, di
totale estraneità da questo panorama
che per chilometri e chilometri non
lascia intuire traccia di presenza
umana, esclusi noi, i vagoni su cui
viaggiamo, le rotaie.
Poi, pian piano, con il ritmo di aper
tura di un sipario, il bosco si dirada
e il treno continua la sua lenta cor
sa verso Praga, attraverso paesaggi,
adesso sì, umani, cosparsi da paesi
e città dove i segni dello sviluppo
industriale di questo Paese si sposa
no costantemente con gli aspetti più
caratteristici e tradizionali dell’archi
tettura locale.
11 treno costeggia anche Tàbor, bel
lissima città che sorge lungo le rive
del Luznice, un ampio e sinuoso
fiume che, come ci è capitato di
vedere, è meta delle passeggiale di
molti gruppi di giovani. Segue un
paesaggio sempre più monotono, in
capace di provocare la benché mi
nima emozione, e che proprio per
questo contribuisce a rendere an
cora più eccitante il primo approc
cio con la fantastica Praga.
Il treno, dopo aver attraversato la
moderna e industriale periferia della
città, si addentra nel centro e già
prima di arrivare si possono scorgere
dai finestrini i primi tetti d’oro.
Così Praga incomincia a stupirci.
La stazione centrale di Praga è as
sai simile nella sua struttura alla sta
zione di Milano. Le grandi tettoie
scure, così tipicamente mitteleuro
pee, ci danno il benvenuto in questa
città che già si annuncia per quello
che è: una città contraddittoria dove
l’oro, la lucentezza, lo splendore, han-

Ponte Carlo e,
sullo sfondo,
il castello di Praga,
un tempo sede
degli Imperatori
e adesso
del Presidente della
Repubblica
Cecoslovacca

di
TIZIANA GAZZINI
no il loro contrappunto nei tetri
colori del fumo.
Dopo essere scesi dal treno e aver
attraversato la hall della vecchia sta
zione, imbocchiamo una scala che,
come per magia (è solo la prima
delle tante che Praga ci riserverà),
ci porta alla metropolitana: moder
nissima, un vero gioiello di cui giu
stamente i praghesi vanno orgogliosi.
Ed è la metropolitana che in un at
timo ci porta al nostro albergo, nel

L’albergo della
Città Vecchia in una
antica stampa
opera di
Vincenc Morstadt

L’orologio astrologico
di Piazza di
Città Vecchia.
Sotto l’orologio, nel
cerchio, l’immagine
dei dodici Apostoli.

cuore di Praha 1, come viene chia
mata la zona centrale della città.
Da questo momento la nozione co
mune di tempo deve essere abbando
nata giacché a Praga il turista vive
sul tempo delle sue emozioni. E’ la
città, con i suoi segreti e i suoi ar
cani fascini a condurre il gioco del
tempo, come suggerisce anche l’oro
logio astrologico che sta in Piazza
di Città Vecchia e come ci ricor
dano i dodici apostoli che, con aria

Una veduta della Piazza di
Città Vecchia. Al centro,
il monumento a Giovanni Hus,
sullo sfondo la chiesa di Tyn.
ironica, vi si affacciano a turno allo
scoccare di ogni ora.
Piazza di Città Vecchia durante l’ul
tima guerra ha subito molti danni,
ma tuttora vi si trovano numerosi
gioielli. Ad esempio la chiesa di Tyn,
costruita prevalentemente in stile go
tico, al quale, nel tempo, si è so
vrapposto il barocco, che conserva,
tra l’altro, la tomba di Tycho Brahe,
il famoso astronomo che verso la fine
del ’500 si recò a Praga per entrare
a far parte del singolare gruppo di
studiosi che circondava l’imperatore
Rodolfo II, un patito delle arti magi
che, dell’alchimia e dell’esoterismo
in generale. Ed è proprio seguendo
questo filone che si può conoscere
la Praga più recondita, la Praga ma
gica, quella che, come per un sottile
incantesimo ti prende insinuandosi
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Binari della Cecoslovacchia
LE CSD (Ceskoslovenské Statai Dràhy), esercitano una rete di 13.186
km, di cui 2.174 con trazione elettrica, ed hanno trasportato nel 1976
(ultimi dati UIC disponibili) 64.300 milioni di tonn-km di merci
(62.700 nel ’75) e 17.900 milioni di viaggiatori-km (18.500 nel ’75).
L’organico del personale è di 185.500 agenti.
Paese fortemente industrializzato e con importanti funzioni di transi
to, la Cecoslovacchia ha una rete relativamente densa con 1 km di
linea ogni 9,6 km3 di territorio. 11 traffico merci, come in tutti i paesi
ad economia pianificata, ha una notevole importanza. Nel 1976, ad
esempio, le CSD hanno trasportato su una rete di poco inferiore a
quella delle FS un numero di tonnellate-km pari a circa quattro
volte quello delle Ferrovie Italiane (64.300 milioni contro 16.400), ed
un numero di viaggiatori-km pari a meno della metà (17.900 milioni
contro 39.500).
Lo sviluppo delle linee elettrificate (2.700 km) corrisponde al 20%
circa della rete. Inizialmente fu adottato il sistema a 3 kV cc ma
successivamente fu introdotto quello monofase a frequenza industriale
(25 kV 50 Hz) che interessa, per ora, circa 830 km di linee ed è
destinato ad estendersi ed a sostituire, in futuro, anche quello a
corrente continua.
La trazione a vapore, molto diffusa fino ad epoca recente, è destinata
a sparire tra breve. Essa è già stata eliminata dai servizi viaggiatori
nel 1977.
Tra le locomotive elettriche più recenti meritano un cenno le bicorrenti del tipo ES 499 e le unità doppie del tipo 67 E, costruite
dalla Skoda. Le prime possono essere utilizzate con entrambi i siste
mi di elettrificazione in uso nel paese, hanno una potenza di 4000
kW, sono dotate di due carrelli motori con due assi ciascuno (rodiggio
Bo Bo) e possono viaggiare ad una velocità massima di 160 km/h.
Le 67 E sono locomotive doppie, costituite dall’insieme di due unità
Bo Bo, ed hanno una potenza di 2 x 4080 kW ed una velocità mas
sima di 100 km/h. Queste macchine, costruite anche per le Ferrovie
Polacche, sono realizzate nella versione per le CSD con scartamento
largo di 1,52 m e sono destinate al traino dei treni merci da 6.000
tonnellate sulla nuova linea che dall’URSS, attraverso il confine
orientale del paese, rifornirà gli stabilimenti siderurgici di Kosice.
Una delle maggiori opere in corso di realizzazione sulla rete cecoslo
vacca è la ristrutturazione del nodo di Praga. La capitale cecoslovacca,
infatti, come Vienna e Budapest, aveva varie stazioni terminali risa
lenti all’epoca austro-ungarica, quando le reti erano private e di
sponevano ciascuna di una propria stazione.
Approfittando della costruzione della metropolitana, la cui prima
linea è stata attivata nel 1974, e nel quadro di un complesso di inter
venti urbanistici più ampio, fu deciso di conservare per i servizi
viaggiatori la sola stazione centrale di ”Praha Hlavni Nadrasni” do
tata, tra l’altro, di una pregevole facciata. Gli impianti, concepiti
per realizzare anche la corrispondenza con la metropolitana, sono
dimensionati per un traffico di 260 convogli nell’arco delle ventiquat
tro ore, con punte di 52 treni e 210.000 viaggiatori l’ora.
La Cecoslovacchia è uno dei pochi Paesi del mondo dotati di un
circuito per la prova dei rotabili ferroviari. Questo ”locodromo”,
ubicato a 70 km da Praga, è costituito da un circuito chiuso della
lunghezza di 13,27 km, realizzato con due tratti paralleli lunghi 2 km
collegati da due semicirconferenze con raggio di 1.400 m. All’interno
vi è un anello lungo 4 km. I due impianti possono essere alimentati
in corrente continua o monofase e consentono la simultanea effettua
zione di prove di rotabili cori diversi sistemi di alimentazione.
Non si può non menzionare, infine, il ruolo fondamentale assegnato
all’industria ferroviaria cecoslovacca nel quadro della produzione
coordinata dei paesi del COMECON. Nel settore delle locomotive
operano due grandi complessi: la CKD (Ceskomoravska - Kolben Danek) e la Skoda, riconvertita alle costruzioni ferroviarie soprattutto
nell’intervallo tra la prima e la seconda guerra mondiale.
RENZO MARINI

Uno dei mezzi delle Ferrovie cecoslovacche
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Un’immagine del suggestivo
cimitero ebraico di Praga. Al centro,
la tomba di Rabbi Low,
il creatore del mitico Golem.
in modo indelebile tra le maglie del
ricordo.
Si, il sapore di Praga lo si gusta
camminando tra le lapidi affollate
del suggestivo cimitero ebraico, as
secondando la leggenda secondo cui
chi lascia un biglietto nella fessura
che si apre sul lato della tomba di
Rabbi L5w (cioè, Leone ben Bezalel,
che secondo la tradizione costruì nel
1580 il Golem, una mostruosa figura
umana di argilla, animata da qualche
ingranaggio meccanico o, secondo la
versione che preferiamo, grazie a
quella misteriosa formula cabalistica
che, pare, il rabbino abbia portato
con sé nella tomba) vedrà esaudito
il, desiderio che vi ha espresso. Ora
del quartiere ebraico di Praga, oltre
al cimitero, non resta che la sina
goga, tuttora luogo di culto. Qui,
sempre in ossequio alla leggenda, in
tutte le funzioni, lo scranno del rab
bino resta vuoto, e questo in memo
ria di Rabbi Lòw, il cui ricordo è
ancora vivissimo.
Ma le sue magie Praga le può far
accadere ovunque: nelle bellissime
vie del quartiere "floreale" della fine
dell’ottocento che circonda Città Vec
chia, dove, di notte, si può essere
raggiunti da una dolcissima e insoli
ta musica dalla fonte misteriosa; su
Ponte Carlp, dove possono avvenire
attesi, ma improbabili incontri.
Ed è Ponte Carlo che, con le sue
nere statue, congiunge Città Vecchia
a Mala Strana, l’antico quartiere resi
denziale. Quanto barocco per le vie
di Mala Strana, quante forme mor
bide ed insolite vi si affollano. Poi,
salendo verso il Castello, si passa
davanti a quella che forse è la più
bella stazione di metropolitana del
mondo: un bel palazzo, una villa
nobiliare probabilmente, tutta stucchi
bianchi, secondo il più puro barocco
nord europeo. Praga è anche questo,
integrazione delle nuove esigenze con
la tradizione, la storia, per le quali
i cecoslovacchi nutrono un rispetto
e un amore che dovremmo senz’altro
prendere ad esempio.
Al Castello, un tempo sede degli
Imperatori *e adesso del Presidente
della Repubblica Democratica Popo
lare Cecoslovacca, si arriva dopo
aver visto questo e altro, già quindi,
in qualche modo saturi di bellezze
ed emozioni, ma le mura del Ca
stello cingono ancora molti tesori: la

cattedrale di S. Vito di un gotico da
capogiro, e poi la Viuzza d’oro, co
sì chiamala perché al tempo di Ro
dolfo II, l’imperatore alchimista, era
sede di botteghe di orafi che aveva
no, dice sempre la leggenda, come
segreta attività, la ricerca della pie
tra filosofale, quella che poteva tra
sformare col suo solo contatto tutti
i metalli in oro. Piccole, anguste, mi
steriose, le casette della Viuzza d’
oro hanno però un’altra storia da
raccontare. Qui si nascondevano nei
secoli bui i malfattori giacché all’in
terno della cinta del Castello la leg
ge penale non era in vigore. E per
arrivare a giorni a noi più vicini,
qui, in due stanzette davvero soffo
canti, ha vissuto per un certo perio
do Franz Kafka. Non è difficile im
maginare che proprio questi luoghi
abbiano ispirato le asfittiche atmosfe
re de ” 11 processo”, ” 11 castello”, e
delle altre opere del famoso scrittore.
Ma se Praga, per un verso, è città
"notturna”, di tenebra, per un altro,
è una città di rari splendori. L’oro, i
gioielli sacri, le pietre preziose che
questa città conserva sono di acce
cante bellezza, come abbiamo potuto
constatare durante il nostro soggior
no anche visitando la mostra dedi
cata all’epoca di Carlo IV, nella qua
le erano esposti raffinatissimi tesori,
magie di sapientissimi orafi. Ma tutto
l'oro di Praga, tutti i suoi splendori,
sono nulla di fronte al pezzo più
importante dell'esposizione: la coro
na imperiale di Carlo IV. La corona
che è di un oro intensamente giallo
e splendente, provoca nel visitatore
sensibile una forte impressione. E’
un punto di luce, un punto che sem
bra irradiare calore, un punto magne
tico, davanti al quale ci si fermereb
be molto a lungo se lo sguardo at
tento del personale di polizia addet
to alla sorveglianza non creasse ine
vitabili imbarazzi.
Ma quella corona è così attraente non
tanto per l’incredibile dimensióne
delle pietre dure che vi sono inca
stonate, per il suo valore reale. E’
più probabile che se ne subisca il
fascino perché nella sua clamorosa
bellezza diviene un oggetto quasi ir
reale. E ci piace pensare che potreb
be essere fatta di quell’oro che na
scostamente, in qualche botteguccia
della Viuzza d’oro, un fortunato al
chimista è riuscito, un giorno, a crea
re artificialmente. Una corona che
somma in sé tutte le suggestioni, tut
te le emozioni di .una città: Praga
magica.
TIZIANA GAZZINI
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Interventi per il Mezzogiorno
Consistenti interventi in favore del Mezzogiorno
e delle Isole sono previsti nel ddl per il poten
ziamento e l’ammodernamento delle linee e degli
impianti della nostra rete, approvato in una re
cente riunione del Consiglio dei Ministri. Sud ed
Isole incideranno infatti per 1.050 miliardi sui
2.610 valutati come necessari per le "nuove opere”.
Secondo il quinto degli otto articoli del ddl, la
nostra Azienda dovrà riservare una quota delle
forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuo
ve opere agli stabilimenti industriali dell’Italia
meridionale ed insulare, che saranno obbligati ad
acquistare dalle industrie delle stesse regioni i
macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i fini
menti occorrenti per l’espletamento delle com
messe affidate.
Il programma integrativo F.S. per gli impianti
consentirà in pratica anche per il Mezzogiorno e
le Isole di avviare a soluzione i più impellenti
problemi dell’esercizio ferroviario, di assicurare
una maggiore regolarità della circolazione, di ri
qualificare le linee interne di Snaggior rilievo.
A parte gli interventi di natura tecnica, il sistema
di trasporto per ferrovia da Roma verso il sud
sarà tenuto particolarmente presente sia per ciò
che riguarda la protezione della sede ferroviaria
nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, sia
in materia di rifinanzìamento di opere già previste.

Migliorati i collegamenti
con la Sardegna
I collegamenti con la Sardegna sono stati recen
temente al centro di un ampio dibattito alla Ca
mera.
Un’ampia esposizione su tali collegamenti -marit
timi, ferroviari e aerei è stato fatto dal Sottose
gretario ai Trasporti, Sen. Accili, che ha infor
mato l’Assemblea di un vasto programma di in
terventi già effettuati e in fase di attuazione, che
dovrebbe, essere completato entro il 1980.
II Sen. Accili ha dichiarato che saranno poten
ziati i servizi marittimi FS, anche se essi, ad ecce
zione del periodo estivo, risultano esuberanti ri
spetto alla domanda; sarà infatti immessa al più

A seguito dei recenti
aumenti apportati
alle tariffe ferroviarie
internazionali, per
raggiungere Parigi si
deve pagare il
13 per cento in più

presto in servizio .una nuova nave traghetto capace
di trasportare, tra l’altro, 78 carri merci. Al mi
glioramento dei collegamenti non è disgiunto —
ha affermato ancora il Sen. Accili — il potenzia
mento delle infrastrutture portuali dell’Isola.
Per il completamento delle opere è previsto, in
aggiunta ai normali stanziamenti, un ulteriore fi
nanziamento di 35 miliardi per Cagliari, di 32
miliardi per Porto Torres e di 43 miliardi per
Olbia. Inoltre sono programmati dei lavori a Gol
fo Aranci e nel porto di Civitavecchia.
Importanti provvedimenti sono anche previsti per
le infrastrutture ferroviarie, per l’ammodernamen
to e il potenziamento della rete ferroviaria sarda
e per la viabilità nell’Isola, per la quale l’Anas
ha previsto una spesa di 17 miliardi e mezzo.
Un programma di interventi è stato studiato an
che per gli scali aerei della Sardegna. La spesa
programmata è di 21 miliardi.

Dal 2 novembre più cari
il Roma-Parigi
e altri treni internazionali
Nuovo "colpo di coda” delle tariffe ferroviarie
internazionali: dal 2 novembre 1978 viaggiare da
Roma a Parigi costa il 13 per cento di più.
Sempre il 2 novembre sono entrati anche in vi
gore i nuovi prezzi per il trasporto delle auto al

lettere a^voe!
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due mesi), e gli assegni non mi sono stati fatti
pervenire ancora.
Nell’ultima lettera dell’INAF (19-5-78) mi si co
municava (senta che fregatura), che il mio infor
tunio era soggetto alla riduzione del 50 per cento
sulla liquidazione, ed inoltre i giorni da conteg
giare erano 70, in quanto dalla "temporanea”
vengono esclusi: il giorno dell’infortunio, il giorno
di guarigione e la franchigia gg. 3 per un rim
borso totale di L. 52.500. Ho subito provveduto
a disdire la polizza, e nello stesso tempo, ho resti
tuito le quietanze debitamente firmate (in data
25-5-78) per avere il rimborso come hanno sta
bilito "loro” dellTNAF, e a tutt’oggi non ho rice
vuto i "miei” soldi — che si sbrighino!
Lutto questo lo devono sapere i colleghi ferrovie
ri: l’NAF è una organizzazione di... (omissis).
Distinti saluti•
Enrico Sorbo
• Curo Sig. Sorbo, oltre che pubblicare le lettere
che ci pervengono, uno degli scopi di questa ru
brica è di informare con completezza e obiettivitù i nostri lettori. Ed è proprio per tale esigenza
di obiettività, che di fronte ai gravi addebiti che

Lei muove all’I.N.A.F. ci è parso opportuno chie
dere a quell’istituto dei chiarimenti circa la pro
cedura seguita per la liquidazione del Suo infor
tunio.
L'I.N.A.F., nella persona del Presidente, Dr. Fra
golina, che ringraziamo, ci ha fatto pervenire la
risposta che qui di seguito pubblichiamo e che
ci auguriamo serva a chiarire l’incomprensione e
a ricondurre la questione nei suoi termini esatti.
« Caro Direttore, la lettera del Sig. Sorbo merita
alcune precisazioni che sono indispensabili per
ristabilire Foggettività dei fatti.
L’interessato —- infortunatosi il 13 gennaio e gua
rito il 28 marzo — è stato assente dal servizio 75
giorni, ma ha avuto una liquidazione di giorni 70
in quanto:
a) ai fini della liquidazione, non si computano il
giorno dell’infortunio e quello di guarigione. Tale
procedura è dettata dalle norme vigenti nel setto
re assicurativo, in quanto Tassicurato risulta pre
sente in servizio per l’intera giornata in cui è av
venuto l'infortunio; egli, inoltre, esce dall’inabilità
nello stesso giorno in cui viene dichiarato guarito.
b) dal totale vanno detratti tre giorni di franchi

seguito sui servizi intemazionali che comportano
aumenti in misura varia delle quote per i percor
si delle singole reti partecipanti al trasporto. Per
quanto riguarda le F.S. l’aumento è del 23 per
cento circa.
Le novità scaturiscono in parte dai ritocchi appor
tati da varie Amministrazioni ferroviarie sui loro
percorsi interni. Variazioni che si ripercuotono
sui trasporti internazionali di tutti i Paesi europei
e quindi anche di quelli che fanno capo all’Italia.
Queste sono le modifiche introdotte dalle varie
Amministrazioni. Ferrovie belghe: aumento gene
ralizzato dei prezzi intorno al 5 per cento; Fer
rovie britanniche: aumento per i percorsi ferro
marittimi; Ferrovie olandesi: aumento del 6 per
cento circa; Ferrovie portoghesi: aumenti fra il 3
e il 13 per cento decrescenti in funzione della
distanza.

Si estende il sistema ”strada-rotaiav
Entro il 1990 il 25 per cento delle merci si spo
steranno nel bacino europeo tramite il sistema di
trasporto "strada-rotaia”. Lo ha detto il belga Floran De Vos, Presidente dell’Unione Internazionale
delle società di trasporto combinato (UIRR), che
raduna le società operanti sia nel settore ferro
viario che stradale, durante i lavori della settima
assemblea annuale della UIRR conclusasi recente
mente a Firenze.

gia assoluta, come previsto dalle condizioni di po
lizza. La franchigia è giustificata da due motivi:
il primo, che alcune categorie — come quelle del
Personale Viaggiante — sono spesso esposte a ri
schi professionali leggeri, che comportano inabilità
brevissima; in tal caso i costi amministrativi sono
molto superiori al ridottissimo importo liquidabile;
il secondo che l’Ente Assicuratore — a fronte di
una ridotta franchigia assoluta — è disposto a
diminuire il premio assicurativo a tutto vantag
gio della massa degli assicurati.
Nella lettera raccomandata da noi spedita al Sig.
Sorbo il 24 gennaio, abbiamo messo in evidenza
che la liquidazione sarebbe stata ridotta del 50
per cento, trattandosi del terzo infortunio che
Tassicurato denunciava in due anni; tale riduzio
ne è espressamente prevista dalle condizioni gene
rali e solo recentemente è stata abolita per gli
assicurati che hanno aderito alla nuova polizza.
Circa i concetti che il Sig. Sorbo ha maturato nei
confronti dell’ÌNAF, mi preme solo segnalare che
l’Istituto ha liquidato — nel corso del 1977 —
lire 221.230.280 ai ferrovieri assicurati; per quan
to riguarda il suo caso personale, il Sorbo ha ver
sato allTNAF — da quando è assicurato — la
somma di L. 128.180 ed ha ricevuto, a titolo di
liquidazione, la somma di L. 243.820.
Sperando di essere stato esauriente, ti informo che
il carteggio relativo alla posizione del Sig. Sorbo è
a tua disposizione per ogni eventuale accerta
mento ».
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incontri con...
Marianna Bucchich: metti un giorno in treno
Dalmazia, mia anima
bizzarra,
che mi tieni ai tuoi muri di confine
così certa che oltre
il mio sogno continui: mai
ho tentato sulle punte d ’alzarmi
a vedere
ciò che vedi per me, e m ’accontento.

Con questi versi, raccolti sotto il nu
mero 1, Marianna Bucchich apre, al
la seconda pagina del suo libro, la
poesia "Il sogno dalmata” che, non
soltanto identifica — e connota mi
rabilmente questa delicata composi
zione articolata in cinque poesie in
teragenti — ma fornisce il titolo al
libro stesso per il quale le sono stati
assegnati, fra gli altri, il Premio Gui
do Gozzano e il Premio CapodieciSiracusa.
« Mio padre è dalmata ». Risponde
subito, come per spiegare, chiarire,
scusare — se ce ne fosse bisogno —
la sua scelta del titolo. Poi, imme
diatamente, come sollecitata anche a
proseguire nel suo discorso da quel
la esuberante personalità che si espri
me attraverso un eloquio brioso, gaio,
quasi festante ma nient’affatto que
rulo, Marianna Bucchich prosegue:
« Mia madre, invece, era parmigia
na ». E subito nei suoi occhi dolci
si può cogliere un’espressione di tri
stezza: è un attimo di mestizia, di
pena e di amarezza da lei vissuto e
rivissuto le mille volte quando il
ricordo della mamma le torna, vi
vissimo, nella memoria. Un ricordo
che spesso riaffiora nelle sue poesie
così piene di umanità e sentimento.
(« Stare in alto - come tu stai, uguale all’idea, a Dio, - e io qui che non devo né pensare - né crede
re - per averti a me vicina come
le cose ». Scrive la Bucchich nella
delicatissima poesia intitolata appun

to « Memoria di mia madre »). Poe
sie nelle quali emerge il suo perso
naggio-donna che nella poesia crede,
e attraverso la quale si esprime con
naturalezza e semplicità, presentando
di sé l’immagine reale di donna vera
e attuale, coinvolta nella società che
nei suoi versi appare così lucida
mente registrata e reale.
« Mio padre è nato a Lesina, da
una famiglia antichissima che, sem
bra, abitasse quest’isola stupenda già
ottocento, novecento anni fa! Lesina
è una località bellissima della Dal
mazia, che io avevo spesso sognato:
e questo traspare dal titolo del mio
libro ”Un sogno dalmata”. Perché,
di Lesina ne avevo sempre sentito
parlare. Cioè, io in effetti, non ci ho
mai vissuto. Ma la conoscevo benis
simo attraverso le parole di mio pa
dre, dei miei parenti. Per cui, era per
me, un’isola quasi "mitica” e perciò
il libro ha un preciso riferimento.
La sognavo. Me la sognavo proprio
così com’è! Quando ci sono arrivata
la prima volta, con un battello pro
veniente da Spalato, devo dire che
mentre la vedevo avvicinarsi, l’ho
ritrovata o, meglio, l’ho riconosciuta,
perché mi appariva proprio come
nei miei sogni. Quindi, è stato un
sogno che è diventato realtà! Poi,
visitandola, vi ho ritrovato tutto.
Anche quella parentesi che si riferi
sce alla mia famiglia, a quel bisnon
no entomologo grande scienziato,
naturalista soprattutto che, fra l’altro,
ha scoperto insetti, alcuni dei quali
portano il nostro cognome. Questo
mio avo si chiamava Gregorio Buc
chich ».
Marianna è nata a Parma dove il pa
dre si è poi trasferito. A Parma ha
vissuto la sua adolescenza e la pri
missima giovinezza frequentando le
scuole medie e superiori. Poi, per

conseguire la laurea in Lettere Mo
derne, si è trovata nella condizione
di « fare la pendolare ». Parma-Bologna, quasi ogni giorno.
« E’ stata una bellissima occasione.
In treno s’incontrano amiche e ami
ci che lo sono già o tali diventano
perché si viaggia insieme. Fra l’al
tro, in treno, ho incontrato anche
mio marito ». Dice Marianna, quasi
divertita, visto che l’argomento di
venta pertinente, se non addirittura
determinante per la nostra rubrica di
incontri. « Fu così: come sempre in
ritardo, mi riuscì di prendere il tre
no per la coda. Trovai tutti i posti
occupati e, quindi, mi appoggiai alla
porta di uno scompartimento. A Reg
gio Emilia si fece libero un posto.
Mi sedetti vicino a un signore che,
ovviamente, non conoscevo. Non lo
conoscevo di persona, cioè. Perché
il suo nome mi era noto: scriveva
già. E io leggevo i suoi pezzi pub
blicati da ” 11 raccoglitore”, una pa
gina quindicinale che appariva nel
quotidiano ”La Gazzetta di Parma”.
Ci collaboravano tutti i più qualifica
ti scrittori italiani: per fare un esem
pio, anche Bertolucci e Pasolini. Ma
quel giovane che mi sedeva accanto
non sapevo chi fosse: di lui, come
scrittore, io dicevo che scriveva mol
to bene e che mi piaceva molto.
Quella mattina gli sedevo vicino e,
naturalmente, non lo guardavo affat
to, come si usava fare con tutte le
persone che non si conoscevano. Ma
a un certo momento, inaspettatamen
te, lui mi rivolge la parola: "Scusi”,
mi dice, ”lei è la Signorina Buc
chich?”. Ed io rispondo: ”Sì”. E, lo
gicamente, mi interrogo chiedendomi
chi è costui? Lui, prosegue e si pre
senta. Nel breve colloquio che seguì,
scoprii che si trattava proprio dello
scrittore, di quello scrittore che mi

piaceva tanto; di quel giornalista, e
poeta soprattutto, che già aveva ot
tenuto successo ».
Marianna Bucchich interrompe il suo
racconto. E’ una pausa quasi d’obbligo. Noi sappiamo tutto di quell’uo
mo, ma poiché Marianna non ha an
cora pronunciato il suo nome, lascia
mola proseguire come se la storia
richiedesse quel tanto di suspence
che si merita!
« Così, in treno, è avvenuto il nostro
incontro. Scoprimmo altresì che ave
vamo degli amici in comune; ma
quel primo discorso appena avviato,
ebbe termine presto. A Bologna,
quando io scesi dal treno. Lui pro
seguiva. Andava a Roma perché già
lavorava per ”11 Messaggero”. Al suo
ritorno mi telefonò. E così comincia
rono i primi approcci. Devo dire
che, da parte mia, avevano anche
un preciso scopo: si trattava delle
mie poesie delle quali presi a par
largli, passeggiando per Via della
Repubblica che, con Via Cavour,
rappresenta la ”main Street” di Par
ma ».
Dire che Marianna Bucchich scri
vesse poesie quando ancora era bam
bina, sembrerebbe un luogo comune.
E, invece, è la realtà. Diceva e im
provvisava le sue composizioni poe
tiche quando ancora non aveva co
minciato a fare le aste! Tanto è vero
che le prime poesie non sono mai
state scritte. Anzi, per una di quelle
ammissioni di Marianna che la ren
dono così simpatica perché rivelano
la sua grande, ammirabile semplici
tà, tutte le poesie composte sotto i
25 anni, « cioè quando ho perso la
memoria! », sono andate perdute. Ma
rianna sostiene che, talvolta, qualche
amica le ricorda « quella » poesia che,
giovinetta, diceva di getto e che, non
avendola mai scritta, è andata per
duta. Quelle che, invece, sono state
raccolte nel libro citato, appartengono
al periodo nel quale « dopo i venti
cinque anni, quando cioè mi sono
fatta furba! » come dice lei divertita,
sono state annotate puntigliosamen
te. Ormai il tempo del viaggio Parma-Bologna-Parma era trascorso. Ma
il ricordo del treno, di quel treno,
rimane uno dei ricordi più lieti.
« Miche perché il treno, dove, ripe
to, ho incontrato mio marito, mi dà
un senso di sicurezza e, come mezzo
di trasporto, mi piace. Forse anche
perché mi lascia uno spazio, un mio
spazio nel quale se vuoi resti sola;
e, voglio aggiungere, mi dà sempre
una tranquillità psicologica ».
Detto questo, Marianna Bucchich, ri
prende a rispondere con puntuale
pertinenza alle domande che si rife
riscono alla sua vita di donna e
non soltanto di poetessa, sofferman
dosi a lungo sulla sua condizione
di moglie. Moglie di un personaggio
di primo piano, aggiungiamo noi,
perché Marianna Bucchich è moglie
dello scrittore, poeta, giornalista e
regista, Alberto Bevilacqua.
NINO BRAGIA!

è te le sanato
NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Concorsi in preparazione
IO Capo Stazione
60 Capo Gestione
Operaio dell'Armamento
Operaio qualificato (LE.)
25 Guardiano
20
Gestore
20
Aiuto Macchinista
10
Motorista
4 Ufficiale Marconista
8
Marinaio
20

20

Cagliari
MI (10) - VE (10) - TS (10) - GE (10) BO (10) - CA (10)
TO (10) - TS (10)
TO (10) - MI (10)
MI (10) - VE (10) . GE (5)
TO (10) - VR (10)
TS (10) - CA (10)
N.T.
N.T.
N.T.

Concorso Fotografico
« Mario Stefanile »
IL GRUPPO Fermodellistico della
Campania ha indetto un concorso fo
tografico dal tema « Il treno nel suo
ambiente » intitolato alla memoria
del suo Presidente, Dr. Mario Stefa
nile, scomparso lo scorso anno. Al
concorso possono partecipare lutti gli
appassionati di ferrovia e di fotogra
fia con una o più foto inedite in bian
co e nero, su carta lucida, formato
cm 18x24. Assieme alla presentazione
della foto l’interessato dovrà indicare:
nome e cognome, indirizzo, data e lo
calità in cui è stata ripresa l’imma
gine.
Le fotografie presentate al concorso
diventeranno proprietà del G.F.C.
Esse saranno selezionate da un'appo
sita Commissione giudicatrice che as
segnerà, a suo insindacabile giudizio,
i numerosi premi, consistenti in cop
pe, trofei e medaglie messi in palio
da vari quotidiani, Enti e privati.

Ad ogni concorrente verrà rilasciato
un diploma di partecipazione.
Le foto devono pervenire al Gruppo
Fermodellistico della Campania - Ca
sella Postale - 80072 Arco Felice
(NA) entro il 31 dicembre 1978.

Corsi gratuiti per
la licenza media
IL CIRCOLO cattolico Mario FaniFerrovieri informa che l'Opera Dio
cesana di Assistenza Roma-O.D.A.
(ex O.N.A.R.M.O.) organizza dei cor
si gratuiti per il conseguimento della
Licenza Media.
— Durata dei corsi: 6 mesi, con ini
zio fine anno 1978;
— tassa di iscrizione: L. 6.000 (sei
mila);
— sede: Via Giovanni da Verrazzano, Roma.
Per informazioni rivolgersi alla Pro
fessoressa Ricci, Tel. 5132670.
Considerato il numero limitato dei
posti a disposizione gli interessati so
no pregati di iscriversi al più presto.

Notizie BNC

Come precedentemente annunciato da "Voci della rotaia” e dai
bandi ufficiali diffusi in tutta la rete, il 30 novembre scade il
termine ultimo per la consegna delle domande relative alle "bor
se di studio” B.N.C.
Quest’anno le "Borse” sono 1.586 per un totale complessivo di
duecento milioni di lire, e ad esse possono concorrere i figli di
lerrovieri in servizio o in pensione che siano in possesso di quo
te BjN.C. non posteriori alla data del 31 -12-i977 e gli orfani di
ferrovieri Soci della Banca Nazionale delle Comunicazioni. Le
"Borse” interessano i ragazzi che frequentano le Scuole seconda
rie e l’Università.

pagine
oltre

per lire

160.000 voci

130.C

10.000

(con un abbuono
speciale del 50%,

illustrazioni

Spedite il tagliando
e riceverete l’opera
completamente gratis
a casa vostra

in nero
e a colori
Ogni campo dello
scibile umano rappresentato
in modo piacevole
ma rigorosamente esatto:
letteratura e scienza,
filosofia e tecnica,
arte ed elettronica,
storia e biologia,
medicina ed astronautica...

Tratterrete i volumi
solo se saranno
di vostro pieno gradimento
e disporrete di 26 mesi
per la rateizzazione
del pagamento

Grande formato (cm 27,5x20),
carta patinata di lusso,
copertina rilegata
con fregi in oro
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Una concezione moderna
per un’opera redatta
in un linguaggio vivo,
piano, scorrevole
che risponde in pieno
alle necessità scolastiche
dei vostri figli e
all’odierna necessità
di sapere

c

p

° CT> 2
« k ì .2

;

200 milioni per i nostri studenti

circa 5.000

Utilissima per voi,
necessaria
ai vostri figli,
il suo prezzo
di copertina è di
260.000 lire ma viene
ceduta solo ai
dipendenti delle
Ferrovie Stato

a me
sen za

Tutti coloro che hanno chiesto l'accreditamento dello stipendio
sul conto corrente presso la Banca Nazionale delle Comunicazio
ni, possono effettuare prelevamenti allo scoperto fino alla som
ma di trecentomila lire, al tasso estremamente vantaggioso del
10,25 per cento.
In pratica, coloro che si trovano nella condizione ricordata, in
qualunque momento avessero bisogno di una somma di cui non
dispongono sul proprio conto corrente, possono emettere uno o
più assegni fino all’importo complessivo di trecentomila lire.
Questa agevolazione, ovviamente, sarà concessa anche a tutti co
loro che in futuro chiederanno l'accreditamento dello stipendio in
conto corrente presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni.

11 grandi
volumi
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Stipendio più trecentomila lire
in conto corrente
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NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Penna d’oro ferroviaria 1978
LA 17a edizione del Concorso Na
zionale « Penna d ’Oro Ferroviaria
1978 » ha vissuto ad Ancona, l’ll
novembre, la sua giornata conclusi
va. La Sala Consigliare della Ammi
nistrazione Provinciale è stata la de
gna cornice per una manifestazione
che dopo tre anni di interruzione, si
è ripresentata nuovamente, riaffer
mandosi come la più prestigiosa fra
le iniziative culturali dopolavoristi
che.
Da segnalare il successo riscosso nel
l'ambito cittadino: dal Prefetto al
Sindaco, dal Presidente della Corte
di Appello al Presidente della Pro
vincia, tutte le maggiori Autorità lo
cali hanno voluto testimoniare con
la loro presenza la simpatia e l’inte
resse che suscita l’iniziativa della Se
zione anconetana del Dopolavoro.
Ben 260 sono stati gli elaborati pas
sati al vaglio della Commissione Giu
dicatrice, a dimostrazione della
« presa » che il concorso ha fra i
ferrovieri.
Come ha ricordato il Direttore Com
partimentale di Ancona, Ing. Loria,
« il ferroviere non intende restare
chiuso nel tecnicismo della sua atti
vità specifica, ma sente il bisogno di
proiettarsi in tutti i settori che inve
stono oggi più che mai la nostra so
cietà nei suoi aspetti più svariati:
politici, sociali e culturali ».
La cerimonia di premiazione è stata
organizzata in modo impeccabile. I
convenuti hanno ricevuto in omaggio
una pubblicazione contenente le ope
re premiate; alcune di queste sono
state poi lette da due attori del Grup
po teatrale « Incontro » del DLF di
Foligno. In precedenza il significato
e Timportanza della manifestazione
erano stati sottolineati, oltreché dall’Ing. Loria, dal Presidente del DLF
di Ancona, Sig. Foresi, e dal Dott.
Romano, Capo deH’Uffìcio Centrale
DLF.
Questi i premiati:
Sezione Poesia: 1° classificato Rober
to Gagno di Siena; 2° classificato
Pasquale Bagnato di Genova; 3° clas
sificato Nonio Baeri di Roma. Pre
mio speciale (sempre per la sezione

# * *
Armando Giorgi e Roberto Cagno,
i due vincitori della « Penna d’oro 1978 ».
poesia) «Lirio Arena» a Giuseppe
Bertoli di Milano.
Sezione Narrativa: 1" classificato Ar
mando Giorgi di Genova; 25 classi
ficato Balilla Beltrame di Fabriano;
3’ classificato Camillo Lacchè di Ro
ma. Premio speciale « Lirio Arena »
a Libero Pellegrini, mentre il premio
speciale « Città di Ancona » è stato
assegnato a Felice Chiodo di Acqui
Terme. Ai vincitori delle due sezio
ni è stata consegnata una stilografi
ca in oro (simbolo appunto della
Penna Ferroviaria), L. 100.000 in
quote sociali della Banca Nazionale
delle Comunicazioni, un Diploma,
nonché vari premi di rappresentanza.
Dopo la consegna dei premi, la ma
nifestazione si è conclusa in un no
to ristorante cittadino, in un clima
di festosa allegria.
Da segnalare, tra gli altri, l’indiriz
zo di saluto del Dott. Cavani, Presi
dente della Commissione Consultiva
Centrale del DLF e le parole di
compiacimento e di augurio rivolte
ai presenti dal Direttore di "Voci”,
Dott. Ciambricco. Doverosa la cita
zione della Commissione Giudicatri

Raduno sciistico a San Candido
Dal 14 al 20 gennaio avrà luogo il 2° Raduno Nazionale di Sci per soci
del D.L.F., una manifestazione che, al di là delle motivazioni sportive, vuole
costituire un'occasione di incontro per quanti credono nella funzione sociale
dell Istituzione dopolavoristica. Oltre alle gare sono previste, infatti nume
rose iniziative turistiche e culturali come, ad esempio, visite a fabbriche
gite e concerti.
Le manifestazioni sportive sono suddivise in due gruppi.

Sci Alpino: slalom gigante maschile e femminile (2 gare); slalom parallelo
maschile.

Sci Nordico: fondo maschile e femminile; staffetta maschile; marcia "cortis
sima” di fondo Km. 10 (non competitiva) maschile e femminile.
Per qualsiasi notizia o chiarimento ci si potrà rivolgere alla Segreteria della
Sezione D.L.I di San Candido: Tel. F.S. 933 - 853 - 66; T.U. 0474 - 74177.
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Napoli Smistamento, allestita con
passione e competenza dai dirigenti,
comm. Vincenzo Martucci, Giusep
pe Paino ed Antonio Amalfitano, s’è
meritatamente aggiudicato il succes
so con un ruolino di marcia davvero
impressionante, giacché su 10 gare
disputate, ha ottenuto 9 vittorie,
un solo pareggio, nessuna sconfitta.
La premiazione, avvenuta sul cam
po "Solfatara” di Pozzuoli, ha visto
la presenza di un foltissimo pubblico
e di numerose Autorità in rappresen
tanza delle Aziende partecipanti al
torneo. L’ambito trofeo è stato con
segnato al capitano della squadra
delle F.S. dal direttore del settima
nale "Sport Sud”, dr. Aldo Bovio,
mentre le altre autorità presenti han
no provveduto poi alla premiazione
delle restanti squadre che hanno ri
cevuto numerose coppe e targhe.

ce che ha lavorato per mesi con
impegno e passione e alla quale in
definitiva va il merito maggiore —
subito dopo gli autori — per l'otti
ma riuscita della manifestazione:
Dott. Carlo Vittorio Cattaneo (Fun
zionario dell’Ufficio Centrale DLF);
Franco Foresi (Presidente DLF di
Ancona); Dott. Alberto Ciambricco
(Direttore di "Voci della Rotaia”);
Dott. Antonio Garofalo (Funzionario
della Banca Nazionale delle Comu
nicazioni); Prof. Giacinto Spagno
letti (critico letterario); Prof. Rug
gero (acobbi (critico letterario); Dott
Ermete Grifoni (giornalista); Vitto
rio De Seriis, che ha svolto le fun
zioni di Segretario.
Oltre ai premi messi in palio dalla
Banca Nazionale delle Comunicazio
ni e da "Voci della rotaia”, targhe,
coppe, medaglie e omaggi vari sono
stati offerti anche dalla Regione
Marche, dalla Provincia e dal Comu
ne di Ancona, dall’E.P.T., dalla Ca
mera di Commercio ecc.

SILVERIO MARAVALLE

Qua e là
per i DLF
SI E’ CONCLUSO il "Trofeo Sport
Sud”, l’appassionante torneo azien
dale di calcio patrocinato dal quoti
diano ’ II Mattino” di Napoli, cui
hanno preso parte le compagini di
varie Aziende, quali ”11 Mattino”
stesso, le F.S., l'ATAN, la SIELTE,
la T.M.C. e la MERIS1NTER.
La squadra delle F.S., composta da
Grimaldi, Buonoeunto, Fusaro, Ama
to, Saverese, Vernellati, Petrazzuomo, Sacco, De Falco (Capo canno
niere del Torneo con 12 reti), Mini
chini, Traversino, D’Avino, Citarella e Scauta, tutti degli Impianti di

La squadra di calcio del DLF di
Campobasso, composta da dipenden
ti del Movimento, della Trazione e
dei Lavori, ha vinto il I Torneo di
calcio ”S. Gerardo", aggiudicandosi
la bellissima coppa messa in palio
dal Presidente della Regione Molise.

* * <s
Dopo oltre due mesi di appassionan
ti competizioni ha avuto termine, a
Messina, l’annuale torneo di calcio
fra gli Impianti della città, al quale
hanno partecipato dodici squadre:
Stazione di Messina, Personale Viag
giante, Officina Navigazione, Im
pianti Elettrici, Stazione Contesse,
Rimessa Deposito Locomotive, Ma
gazzino Approvvigionamenti, Offici
na G.R., Squadra Rialzo, Tratta Galati-Alì Terme, 5<> Reparto Lavori,
Navi Traghetto.
11 torneo è stato vinto dalla squadra
del Personale Viaggiante che ha avu
to la meglio, dopo i tempi supple
mentari. sulla squadra dell’Officina
Navigazione. La coppa disciplina è
stata assegnata alla squadra del Ma
gazzino Approvvigionamenti, con ze
ro penalità.

» <« *
Ha avuto luogo a Chivasso, impecca
bilmente organizzata da quel DLF, la
4a edizione della gara di bocce a
terne per l’aggiudicazione del « 2“
Trofeo Riva ». Le squadre parteci
panti erano treritanove, di cui otto
in rappresentanza di Sezioni DLF e
le altre di società locali.
Al primo posto della classifica si è
piazzata la terna chivassese (Bruni
to, Buccino e Gamba), che si è esi
bita in "accostate” ed in "bocciate”
da manuale. Un numeroso pubblico
ha seguilo con interesse la disputa,
che Iin dall'inizio ha raggiunto note
voli ed avvincenti livelli agonistici.

Hanno collaborato: Pasquale Piseitelli, Giuseppe Giambanco, Renzo
Marcilo.

am ici in pensione
NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE E PICCOLA CONSULENZA a cura di G.B. Pellegrini
LO SCORSO numero di aprile ho
dato notizia sull’apprestamento, da
parte del Ministero del tesoro, di
nuovi speciali moduli di vaglia per
i! pagamento delle pensioni a carico
.iella Stato, che consentiranno, con
trariamente a quanto avviene ora, di
rendersi conto dettagliatamente del
le varie voci: pensione base, inden
nità integrativa speciale, aggiunta di
famiglia, periodo cui si riferisce il
pagamento, ritenute erariali ed ex
traerariali.
Sono ora in grado di pubblicare il
fac-simile del modulo approntato, che
è stato identificato come « Modello
S.M.8 ».
Purtroppo, non sono in grado di pre
cisare quando il nuovo sistema en
trerà in vigore, perché — come allo
ra ho pure riferito — non sono stati
ancora acquistati i materiali mecca
nografici per la relativa compilazione
automatica.
Peraltro, la prevedibile prossima ado
zione del nuovo sistema suggerisce di
non riprendere la pubblicazione de
gli esempi di rateizzazione mensile,
sospesa fin dal maggio dello scorso
anno. Infatti, il nuovo modello degli
assegni di conto corrente postale, che
saranno emessi a cura dei Centri
meccanografici delle Direzioni pro
vinciali del tesoro, risolverà questo
problema tanto sentito dalla catego
ria, in via definitiva, per i pensionati
posti in quiescenza a partire dall’an
no precedente a quello di inizio del
la riforma; per coloro, invece, che
risulteranno cessati dal servizio ne
gli anni anteriori al primo, basterà
aggiornare la pensione base, risultan
te dal decreto di pensione in posses
so degli interessati, con gli aumenti
annualmente succedutisi per effetto

del meccanismo di adeguamento au
tomatico.
In relazione a quanto precede, mi
riprometto di riprendere l’argomento
della rateizzazione mensile, specie
per porre in condizione i pensionati
da data più remota a verificare le
loro spettanze, allorché sarà posto in
essere il nuovo modulo di paga
mento.
Pertanto, invito gli amici Giuseppe
Milanesi di Trapani, Vito Di Muro
di Foggia, Orlando Bellerba di Fa
briano. Mauro Candida di Catania,
Giovanni Barnaba di Altamura, Vit
torio Suriani di Roma, Primo Luongo di Sapri, cav. Michele Misciagna
di Grumo Appula, cav. Danilo Sbragi e dott. Arturo Pucillo di Trieste,
Michele Dimita di Bari e Salvatore
De Marco di Portorecanati a pazien
tare ancora un poco, dato che lo
stesso nuovo modello di assegno
mensile risolverà direttamente, alme
no per alcuni di loro, i dubbi che
hanno prospettato circa la congruità
della rata di quiescenza in godi
mento.
Del resto, a questa soluzione sono
indotto da una seconda circostanza:
il disegno di legge governativo in
materia di quiescenza statale, di cui
ho fatto menzione nel numero di
ottobre dello scorso anno, che preve
de fra l’altro il pagamento delle pen
sioni a rate bimestrali, secondo nuo
ve scadenze da fissarsi dal Ministro
del tesoro, è già stato approvato dal
Senato e non appena interverrà la
sanzione della Camera dei deputati
diventerà operante con tutte ]e sue
innegabili ripercussioni su tutta la
problematica della rateizzazione de
gli assegni di pensione.
Ed eccovi il prospetto del nuovo
modulo:

LO

Pensione

MOD. S.M. 8
DEBITO VITALIZIO DELLO STATO (Tagliando per il pensionato)
<u Rata
Altri Assegni Ritenuta Fiscale
Altre
TOTALE
c
o
Aliq. Importo
ritenute
N ( 1)
u
O
i/i
z
11) AC = Arretrati anno corrente; AP = Arretrati anni Precedenti.
(2) A = Aggiunta di famiglia; B = Indennità integrativa speciale (= scala
mobile); C = Aggiunta di famiglia più indennità integrativa speciale;
D = Assegni vari.

Risposte in breve
Preciso al cav. Cino Ferri di Porretta T, che dall’aumento del 9,2 per
cento, relativo alla perequazione au
tomatica valevole per il corrente an
no, sono rimaste escluse non solo le
pensioni decorrenti dal 1-1-1977 ma
anche quelle del 1978, per cui le la
mentate incongruenze e le spere9uazioni determinatesi rispetto al
personale collocato a riposo nel 1976
riguardano tutti i pensionati civili c
militari dello Stato a partire dal 1-1
1977 in poi. Tale situazione si è ve-

rificata a causa della trasposizione
pura e semplice del meccanismo di
rivalutazione automatica vigente nel
sistema pensionistico privato a quel
lo pubblico, da attuarsi negli anni
1976. 1977 e 1978. Il Ministero del
tesoro è al corrente delle differen
ziazioni createsi fra i pensionati dell'anzidetto triennio ed ha prospetta
to al Governo l'opportunità di ri
solvere la questione: speriamo bene!
Le lettere del sig. Orazio Leonardi
di Acicastello meritano una doverosa

risposta: finalmente si è riusciti a
mettere in moto la procedura per
la modifica del suo trattamento di
quiescenza in relazione alla tempe
stiva domanda da lui presentata ai
fini del cosiddetto decimo pensiona
bile, secondo le disposizioni vigenti
per le pensioni con decorrenza non
posteriore al 31 dicembre 1975; ov
viamente dovrà trascorrere qualche
mese prima che l’interessato riceva
la copia del nuovo provvedimento.
Per effetto del decreto interministe
riale 28 luglio 1977, la rendita men
sile usufruita dal sig. Francesco Na
poli di Catania per i postumi dello
infortunio sul lavoro subito durante
l’attività ferroviaria è stata elevata da
lire 32.860 a lire 59.680: allorché egli
leggerà queste note dovrebbe avere
già riscosso il nuovo importo con i
relativi arretrati spettanti dal 1” lu
glio 1977.
lì sig. Giotto Mazzotti di Bassano
del Grappa non può aver titolo ai
benefici concessi dagli artt. 1 e 2
della legge n. 336 del 1970 in favore
degli ex combattenti ed assimilati,
per il fatto che la di lui cessazione
dal servizio è avvenuta anteriormen
te alla data limite del 7-3-1968 fissata
dalla citata legge.
Partecipo al sig. Guerriero Ciomei di
Capranica che, in relazione alla con
seguita promozione a Capo stazione
sovrintendente, l’Ufficio competente
ha dato inizio alla procedura mecca
nografica per la modifica del suo
trattamento di quiescenza. Quanto al
la differenza della indennità di buo
nuscita di circa lire novecentomila,
che allo stesso titolo gli spetta, il
relativo provvedimento è stato già
approvato dall’OPAFS e, pertanto,
l’interessato all’uscita del periodico
dovrebbe aver riscosso quanto dovu
togli.
L’incartamento fatto pervenire dal
sig. Silvio Taglietti di Milano, trami
te il locale redattore compartimen
tale, pone in evidenza che, in meri
to alla mancata inclusione della 13®
mensilità nella liquidazione della buo
nuscita, egli ha inviato, il 31-5-1977,
una domanda all’OPAFS trasmessa
per conoscenza anche alla Corte dei
conti e poi, il 30-6-1977, una seconda
istanza diretta al Consiglio di ammi
nistrazione dell’Azienda delle F.S.

per mezzo dell’Ufficiale giudiziario
presso la Corte di appello. Ha otte
nuto una risposta interlocutoria sia
dalla Corte dei conti che dall’OPAFS
ma cosi operando non ha avviato
alcuna procedura di ricorso. Infatti,
l’art. 44 della L. n. 829/1973, richiu
mato dall’interessato, stabilisce che
avverso i provvedimenti dell’OPAFS
è ammesso il ricorso al Consiglio di
amministrazione dell’Ente (e non
dell’Azienda F.S. come, nel caso, è
avvenuto!) entro trenta giorni dalla
comunicazione dei provvedimenti
stessi; tale Consesso deve deliberare
nei novanta giorni che seguono la
presentazione del ricorso e il silen
zio del predetto Consiglio va inteso
come rigetto del ricorso, che così
può essere trasferito nella sede giu
risdizionale. Ora, nel caso prospetta
to dall’interpellante, il cui colloca
mento a riposo risale al 1-7-1976,
nulla di tutto questo è avvenuto;
comunque, nonostante il mancato
tempestivo ricorso al Consiglio di
amministrazione dell’OPAFS, rimane
la possibilità di esperire il ricorso
giurisdizionale entro il 30-6-1981,
termine in cui scade il quinquennio
della prescrizione. A questo riguar
do, aggiungo che la segnalata sen
tenza della Corte di cassazione, tan
to divulgata dalla stampa quotidiana,
non ha affatto mutato la situazione
creatasi con le ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale di cui ho
diffusamente parlato nello scorso
marzo; finché il giudice delle leggi
non si pronuncia, in via generale,
sulla questione della 13® mensilità e.
in particolare per i ferrovieri, sul
magistrato competente a ricevere e
definire i ricorsi in materia di buo
nuscita, nessuna iniziativa può esse
re presa dall’OPAFS e i ricorsi che
eventualmente venissero presentati
alla Corte dei conti non vengono
presi in considerazione. Da ultimo,
circa la sentenza della cassazione, si
deve presumere che si trattava di
un appello concernente una causa
decisa dal giudice di merito anterior
mente all'ordinanza del Pretore di
Roma in data 14-1-78. con la quale
la computabilità o meno della 15a
mensilità nell’indennità di buonusci
ta è stata rimessa alla Corte costi
tuzionale.

COME ABBONARSI
Dipendenti FS in servizio: L. 1.000 annue mediante trattenuta a ruolo.
Rivolgersi al Redattore Compartimentale (v. Tuttarete);

Privati: L. 3.000 da versare sul c /c postale 0092015 (v. pag. 3);
Estero il doppio;

Pensionati FS: L. 500 da versare sul c /c 00921015.
L'abbonamento decorre sempre da Gennaio.
Al Pensionati FS che desiderano rinnovare l’abbonamento per il
1979 ricordiamo che anche quest’anno possono rivolgersi:
D a l Redattore Compartimentale di «Voci» (vedere recapito in
« Tuttarete »);
2) al locale Dopolavoro Ferroviario.
Per comunicare il cambio di indirizzo o altra variazione usare sempre
la fascetta di spedizione o indicare il proprio numero di abbonamento
(es. 01 * 000000). Scrivere a macchina o in stampatello.
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Avvenimenti
La Transervice al
Terminal
di Pomezia
LUNEDI’ 11 ottobre ha avuto luogo
al Terminal containers di Pomezia,
alla presenza di rappresentanti del
la stampa e operatori del settore, un
incontro tra la nostra dirigenza azien
dale e quella della cooperativa Transervice che ha assunto la gestione de
gli impianti subentrando alla socie
tà Sipuia.
L’incontro ha inteso sottolineare 1’
interesse dell’Azienda per questo im
pianto destinato, in prospettiva, ad
offrire un contributo determinante
all’inserimento della ferrovia nel set
tore dei trasporti intermodali. Il Ter
minal di Pomezia è infatti il più
grande d’Italia e secondo in Europa
soltanto a quello di Amburgo, per
la modernità degli impianti e delle
attrezzature, per la completezza dei
servizi che è in grado di offrire (mo
vimentazione, magazzinaggio, sdoga
namento, distribuzione delle merci,
ecc.), per la funzionalità delle strut
ture.
Nella circostanza il nostro Direttore
Generale, dott. Semenza, ha espres
so la speranza e l’augurio che la
nuova gestione porti un positivo con
tributo all’allargamento dell’attività
di trasporto in arrivo, in partenza e
in transito dal Terminal di Pomezia.
Queste prospettive sono state ulte
riormente illustrate nel successivo in
tervento dell’on. Mammì, che, tra
l'altro, ha posto in particolare evi
denza l’importanza delle attività af
fidate a gestioni cooperativistiche
e ha auspicato il riequilibrio, attra
verso il trasporto intermodale, della
ripartizione del traffico tra strada e
rotaia. Sono poi intervenuti il pre
sidente della Transervice, Sci-ambra,
e vari rappresentanti della Lega che
hanno illustrato l’obiettivo principale
della nuova gestione: raccordarsi al

le più importanti compagnie specia
lizzate in traffico containers che ope.
rano sul territorio nazionale e inter
nazionale e sulle rotte marittime.
M.D.C.
IL TERMINAL IN CIFRE
Superficie complessiva mq. 120.000;
Area piazzale movimento automezzi
mq. 40.000; Area sosta e movimento
containers mq. 30.000; Area contai
ners in regime freddo mq. 5.000;
Magazzini nazionali raccordati mq.
10.000, me. 90.000; Magazzini do
ganali raccordati mq. 5.000, me.
45.000; Sviluppo binari interni km.
3,600; Area sosta e parcheggio auto
mezzi mq. 30.000.
Attrezzature
Gru su rotaia transtainer "ReggianePaceco” - Portata utile tonn. 40, am
piezza di lavoro m. 41,500 - Fronte
operativo m. 374 . Autogru Side Loader "Battioni e Pagani” SL/35 - Por
tata utile tonn. 35 - Locomotore Die
sel "Badoni” - Carrelli porta contai
ners - Translatori - Carrelli elevato
ri - Attrezzature varie per movimen
tazione merce - Officina attrezzata.

Un premio al Prof. Francesco Santoro
La Medaglia d’oro dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni, asse
gnata all’Ente o alla persona, di nazionalità italiana, che abbia dato fervido,
concreto contributo allo sviluppo delle Comunicazioni, è stata conferita al
Prof. Francesco Santoro, nel corso del 26" Convegno Internazionale delle
comunicazioni svoltosi a Genova. Il Prof. Santoro, Consigliere di Ammini
strazione FS. è un insigne studioso nel campo dell’economia dei trasporti c
ha scritto suH’argomento un gran numero di pubblicazioni che costituiscono
ormai dei testi fondamentali.
Al Pro/. Francesco Santoro gli auguri più belli di ”Voci della rotaia".

36

Accompagnalo dal Direttore Compartimentale di Venezia, ing. Castel
lani, l'On. Degan, Sottosegretario ai Trasporti, ha effettuato un so
pralluogo alla stazione di Mestre per esaminare lo stato dei lavori
di potenziamento dell’Impianto (prolungamento del sottopassaggio
ed aumento dei binari di stazione). Una visita è stata pure fatta alla
nuova stazione di Marghera, ora completamente rinnovata. Nella stes
sa mattinata l’On. Degan si è recato anche a Treviso per visitare
lo stalo dei lavori di rinnovamento del binario pari della nuova linea
elettrificata Vicenza-Treviso.
Nella fotografia; l’On. Degan, accompagnato dal Direttore Compar
timentale, ing. Castellani, entra nel nuovo sottopassaggio della stazio
ne di Mestre.

Italia e Svizzera potenziano gli “assi” ferroviari di confine
1 PROBLEMI relativi allo sviluppo
del traffico sugli "assi” ferroviari
italo-svizzeri del Sempione-Loetschberg e del Gottardo sono stati esa
minati nel corso di un incontro svol
tosi recentemente al Ministero dei
Trasporti tra i Consigli di Ammini
strazione delle Ferrovie federali sviz
zere e delle Ferrovie italiane.
In modo specifico — per quanto
concerne il traffico del Sempione —
gli argomenti esaminati riguardano
le misure concrete da prendersi per
potenziare la linea Domodossola-Iselle, sul versante italiano; il raddoppio
della linea del Loetschberg, su quel
lo svizzero; la costruzione di un’al
tra stazione di confine a Domodosso
la in relazione a quest’ultimo rad
doppio; l’ammodernamento e l’au
mento della potenzialità di tutte le
linee di accesso al transito.
Per quanto riguarda il transito del
Gottardo, si è discusso sugli inter
venti necessari per l’adeguamento
delle stazioni di transito e delle linee
ad esse afferenti; sull’allargamento
del profilo delle gallerie sulla linea
svizzera al fine di consentire il traf
fico di materiale ferroviario per il
trasporto intermodale delle merci;
sul conseguente adeguamento in tal
senso della linea Chiasso-Milano, sul
versante italiano (in particolare del
la galleria del monte Olimpino che,
si prevede, verrà ultimata nel 1979).
Gli ospiti svizzeri, guidati dal Presi
dente del Consiglio di Amministra
zione, on. Grosjean, e dal Presiden
te delle Ferrovie svizzere, ing. Desponds, dopo essere stati ricevuti dal
Ministro dei Trasporti, sen. Colom
bo, dai Sottosegretari, on. Degan e
sen. Accili, e dal Direttore Genera
le, dott. Semenza, hanno compiuto
una visita alle installazioni della di
rettissima Roma-Firenze.

I dieci anni del gruppo AVIS di Verona
RICORRE quest’anno il decennale del Gruppo Aziendale AVIS
Ferrovieri di Verona. In dieci anni a questo Gruppo, che svolge
un’attività umanitaria e sociale di notevolissima importanza, hanno
aderito ferrovieri di tutte le qualifiche e di tutti gli ambienti sociali.
Nell’ambito del Compartimento di Verona, il Gruppo AVIS-Ferrovieri
è quello più attivo e più organizzato, il più pronto ad accorrere in
caso di urgenza e di necessità. Dal 1. luglio 1977 al 30 giugno 1978
sono state effettuate, dai suoi 385 membri ben 844 donazioni, pari
a 2 1 1 litri di sangue.
Elencare coloro che nell'occasione sono stati premiati sarebbe lungo
e difficile: ricordiamo però che quest’anno sono stati consegnati
26 diplomi di benemerenza, 43 medaglie di bronzo, 21 d’argento e 3
medaglie d’oro.
II Direttore Compartimentale di Verona. Ing. Pucéio, è molto vicino
all'attività del Gruppo e disposto a risolvere i piccoli e grandi pro
blemi che via via si presentano (primo fra tutti l’acquisizione a breve
termine, di un locale da adibire a Sede dell’Associazione).

Anche quest’anno, come per gli anni passati, la Sezione
"Sicurezza sul lavoro” ha organizzato un viaggio premio
in Belgio riservato al personale estratto a sorte negli
Impianti che nel corso del 1977 hanno riportato il minor
indice infortunistico. Fino all’anno scorso solo 70 ferro
vieri prendevano parte al viaggio: quest’anno, per dare
modo ad un maggior numero di ferrovieri di partecipare
a questa iniziativa, il numero è stato portato a 100.
Il Capo della comitiva è stato anche quest'anno il Dr.

Salvatore Vitiello, che — coadiuvato da Luigi Dominici
del Servizio Personale — ha assolto il compito affida
togli con piena soddisfazione di tutti.
Durante il soggiorno i nostri colleghi hanno visitato le
città di Bruxelles, Bruges, Liegi, impianti ferroviari e
famose industrie nazionali quali la fabbrica di armi
"Browning”.
Nelle foto, il gruppo dei colleghi che hanno partecipato
al viaggio.

Il tesoro
di Visentin
ETTORE Visentin, già Cantoniere,
ora ultranovantenne in buona forma,
non è un personaggio famoso, ma
certamente avrebbe qualche titolo per
diventare, se non proprio famoso, al
meno più conosciuto di quanto egli
sia.
All’inizio dell’ultima guerra, allo sco
po di sottrarre all’eventuale distru
zione un patrimonio culturale inso
stituibile, fu ritenuto necessario na
scondere in un luogo segreto e inat
taccabile sia da terra che dalTaria,
buona parte delle opere d’arte fio
rentine. Fu scelta, come sicura dimo
ra, la vecchia galleria ferroviaria in
disuso di Sant’Antonio, nei pressi di
Incisa, in vai d’Arno, e in essa ven
nero trasportati numerosi capolavori:
tra essi, basti citare il David di Mi
chelangelo e le Porte del Paradiso
del Battistero.
Enormi portali chiudevano da en
trambi i lati il tunnel ed essi veni
vano aperti solo per consentire l’in
gresso, nottetempo, di qualche ca
mion dell’esercito che, in gran segre
to, trasportava quadri e statue. Al
Visentin furono affidate le chiavi che
aprivano i pesanti portoni.
Massicci bombardamenti devastarono
la zona, ma la collina sovrastante
la galleria resse magnificamente.
Nel luglio del ’44 i tedeschi, ormai
in ritirata verso Nord, sfondati i por
tali riuscirono a penetrare nel tun
nel che riempirono di candelotti di
dinamite allo scopo di farlo saltare
in aria.
Colora che avevano assistito a tali
operazioni, e tra questi Visentin, vis
sero un’angoscia indescrivibile in at
tesa del botto che, però, per fortuna,
non venne. Quando, qualche ora do
po, si penetrò cautamente nel ricove
ro, la miccia venne trovata spenta,
né si seppe mai quale fortunata cir
costanza causò il miracoloso salva
mento.
Dopo pochi giorni, Visentin potè re
stituire a Firenze e all’umanità tutta
il tesoro che aveva coraggiosamente
custodito.
A. D.
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tuttarete

Una voce...
della rotaia!

Convegno sui trasporti alla Fiera del Levante
La XVII edizione della Fiera del
Levante di Bari ha riservato un im
portante convegno al mondo dei
trasporti. La tavola rotonda sui « Tra
sporti rapidi di massa nelle aree
metropolitane » è stata organizzata
dalla Breda Costruzioni Ferrovie di
Pistoia, sotto il patrocinio della Re
gione Puglia. Anche se il tema affron
tato è dibattuto da anni, i qualificati
relatori hanno focalizzato i vari
aspetti del problema del pendolari
smo, fenomeno che si va facendo
sempre più difficile, specie attorno
ai grandi centri urbani. L’ing. Capua
no, Presidente della stessa Breda, ha
detto che il gruppo Efim, di cui fa
parte la Breda, si sente fortemente
impegnato nei trasporti di massa ed
ha invocato maggior attenzione da
parte degli organi competenti a deci
dere in questa materia. Egli ha solle

citato un organismo di programma
zione e coordinamento del settore,
dopo aver criticato la politica seguita
in proposito dalle Regioni, che hanno
agito ciascuna per proprio conto.
11 prof. Camposano, Direttore del
Servizio Trazione, ha evidenziato i
gravosi oneri che la nostra Azienda
affronta per assicurare il servizio
pendolare, che costituisce il 45% del
traffico viaggiatori. Poiché non è pos
sibile reperire grossi finanziamenti
per nuove infrastrutture, è necessario
potenziare la capacità degli impianti
esistenti e impiegare materiale rota
bile con requisiti di alta accelera
zione e di concentrazione di spazio.
In tal senso si sta operando con la
immissione delle carrozze a due pia
ni sulle linee di « banlieue » della
rete FS.
Il Direttore Generale dell'Atm di

Milano, ing. Liberatore, ha detto che
per coordinare i sistemi di trasporto
pubblico nelle aree metropolitane è
necessario risolvere principalmente
tre problemi: la struttura delle rete
deve avere molte stazioni di inter
scambio fra le linee urbane, subur
bane e regionali; l’introduzione di
tariffe integrate che diano la possibi
lità di fruire di un unico biglietto
su più mezzi; la utilizzazione di rota
bili di grande capacità.
L’ing. Perticatoli, Direttore della
Breda, ha illustrato le nuove tecniche
costruttive che consentano di sosti
tuire alle carrozze oggi in circola
zione, in gran parte obsolete, nuovi
mezzi con prestazioni elevate e cali
brate più rispondenti al particolare
servizio pendolare.

Un premio
per Enzo Vitale
IL PREMIO "Mare Chagall”, un im
portante riconoscimento annuale per
chi si distingue nel campo delle arti
figurative, è stato assegnato per il
1978 al fotografo Enzo Vitale, colle
ga dell’Ufficio Relazioni Aziendali
e collaboratore di "Voci”, per l’origi
nale scelta dei contenuti e per la sin
golare ricerca condotta nel campo
della Fotografia.
Attraverso la scoperta del "partico
lare” e l’importanza data all’inquadra
tura come matrice di ogni risultato
artistico, Vitale conduce una ricerca
che, con metodo personalissimo, si
spinge sino ai limiti più estremi. Af
frontati e superati i temi e i "tempi”
pittorici più classici, Vitale trova per
la fotografia una strada indipendente
dagli schemi convenzionali, pur re
stando, come scelta personale, nei va
lori estetici più all’avanguardia.

ANTONIO BOZZI

E’ VERAMENTE... una voce
della rotaia. E che voce! Gae
tano Tirotta, Aiuto Macchini
sta del DL di Reggio Cala
bria, 26 anni, è un basso co
mico di grande valore.
Presidente e solista del coro
”1 cantori di Reggio”, Tirotta
ha preso parte al Concorso in
ternazionale di canto lirico di
Enna, arrivando al secondo
posto davanti a moltissimi
concorrenti italiani, greci, bra
siliani, americani, austriaci,
giapponesi, francesi e turchi.
La sua prestazione ha riscosso
un successo esaltante. Lo stes
so presidente della giuria, So
vrintendente del Teatro Metro
politan di New York, lo ha
definito ”un basso comico dal
talento eccezionale, quasi ra
ro”. Il critico del maggiore
quotidiano parigino gli ha pro
nosticato un radioso avvenire
nel mondo della lirica.
Dotato di una voce naturale
quasi per tradizione (la mam
ma, signora Maria Nicoletta
Stilo vedova Tirotta, della Se
greteria Particolare del Diret
tore Comp.le, è stata in passa
to un soprano di rara bravu
ra) , Gaetano Tirotta ha affi
nato il suo stile al Conservatorio "Cilea”.
E’ arrivato al concorso inter
nazionale di Enna dopo una
lunga serie di concerti in cui,
tra l’altro, ha interpretato an
che degli "spirituals”.
Adesso Gaetano Tirotta è al
bivio: il Sovrintendente del
Teatro Metropolitan di New
York lo ha segnalato al col
lega della "Scala” di Milano,
dove Gaetano Tirotta si reche
rà quanto prima. La sua utiliz
zazione nelle opere che ver
ranno realizzate nel massimo
Teatro lirico italiano appare,
infatti, ormai certa. Tirotta,
forse dovrà lasciare la rotaia
e lo fa con molta nostalgia.
Ma è giusto augurargli di cuo
re il successo che merita.

TONIO LICORDARI
Enzo Vitale, riceve il premio dal Prof. Vittorio Scorza

La Leomporri
aH’«Astrolabio»
Con notevole successo di pubblico
e di critica, si è recentemente tenu
ta a Roma presso la galleria "Astro
labio” di Via del Babuino, la per
sonale di una nostra collega, la pit
trice Iris Calabria Leomporri.
Ricche di sensibilità e suggestione
le opere della Leomporri, come sot
tolinea Carlo Giacomozzi nella bella
presentazione del catalogo illustrati
vo della mostra, « sono costruite e
orgahizzate in una elaborazione ra
pida, certamente raccolte talvolta dal
modello talaltra recuperate sul filo
di quel ricordo medesimo: l’imma
gine che sopravviene è dunque, al
tempo stesso, operazione della mente
e interiore pienezza espressiva ».
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4 Novembre
a Villa Patrizi
Come è tradizione, il 4 Novem
bre è stato celebrato al Ministe
ro dei Trasporti, con la deposi
zione di una corona d’alloro da
vanti al monumento dedicato ai
ferrovieri caduti in guerra. Alla
cerimonia hanno partecipato, tra
gli altri, il Direttore Generale,
dr. Semenza, il Vice Direttore
Generale, dr. de Campora, alti
funzionari dell’Azienda e rappre
sentanti dell’Associazione Com
battenti e Reduci. Nella foto, un
momento della cerimonia.

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI « VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delli Carri
Firenze: Antonio D’Andrea
Firenze: / M. e Tr.:

Osvaldo Montelatici

Ancona
Cicogna-Express. Il Rag.
Antonio Giannini dell’Uffi
cio Movimento è papà per
la seconda volta: la moglie
Maria Loreta, dopo Barbara,
gli ha regalato l’atteso ma
schietto, Diego.
Auguri vivissimi anche a
Roberta, figlia dell’Operaio
Qualificato Claudio Spoletini; a Sara, figlia dell’Aiuto
Macchinista Cesare Zampet
ti; a Raffaela, figlia del
Macchinista Bruno Pertica
toli ed a Emiliano, figlio
del Macchinista Wladimiro
Giampaoli, tutti del Deposi
to Locomotive di Fabriano.
Binario 10. Il diciassetten
ne Stefano, figlio del Mac
chinista Gaetano Bollante, si
è diplomato presso il Con
servatorio di Musica ”L.
D’Annunzio” di Pescara in
Clarinetto e Storia della Mu
sica, riportando la votazione
di dieci e lode.
Sono stati festeggiati da
colleghi ed amici del Depo
sito Locomotive di Pescara,
per la loro messa in quie
scenza, il Macchinista Re
mo Consorte, gli Aiuto Mac
chinisti Raffaele di Michele,
Antonio Cecamore e l’Ap
plicato Mario Marzoli.
E’ stato recentemente fe
steggiato il Capo Deposito
Titolare della Rimessa Lo
comotive di Pescara, Mario
Ridolfi che ha lasciato la
"stecca” di comando al Ca
po Deposito, Nino Pu
gliese, proveniente da Bari.
A Ridolfi, trasferito a Ca
gliari per assumere la diri
genza del D.L. di quella cit
tà, i migliori auguri di buon
lavoro.

Bari______
Buon lavoro all’ing. Gio
vanni Mauceri, giunto a Ba
ri da Reggio Calabria per

Firenze:/ Unità drst.:

Tel. 3301
Tel. 2244
Tel. 3238
Tel. 314
Tel. 2969
Tel. 3512

assumere la dirigenza del
l’Ufficio Materiale e Tra
zione.
La cicogna ha portato
Giampiero a Giovanni Carivolo della stazione di Brin
disi; Maria Luigia ad Ange
lo Del Curatolo, Capo Tecn.
del Rep.IE di Barletta; Ni
cola a Francesco Altomare
della stazione di Barletta;
Grazia a Nicola Fraddosio
Op. Qual, del Rep. 11/E di
Barletta: Domenico ad An
tonio Valente del Rep.IE di
Barletta; Anna Teresa a Ma
rio Solimini Op. Spec. del
Rep.IE di Barletta.

Fiori d’arancio per l’ing.
Gaetano Quintavalle, figlio
del Macchinista a.r. Oronzo,
e la signorina Mariolina
Guerra, figlia del cav. uff.
Luigi, Controllore Viagg.
Sovr. del Nucleo di Bari; la
signorina Nunzia Zagaria e
Renato Telesa, della stazione
di Barletta; la signorina Nina Melcarne e Giovanni
Quacquarelli, Op. Qual, del
Rep. 11/E di Barletta; la
signorina Anna Lagravinese
e l’ing. Giacomo Taranto,
Ispettore dell’Ufficio IE di
Cagliari e figlio del Capo
Tecn. Sup. Ciro dell’Off.
Comp.le Lavori di Bari; la
signorina Claudia Buono, fi
glia del Segr. Sup. Salvatore
del D.L. di Bari, e il dott.
Francesco De Marco.
Le nostre condoglianze a
Gaetano Novelli, Op. Spec.
del Rep. 21 IE di S. Seve
ro, per la morte del padre;
a Emanuele Fiore, Segr.

M. Petroniili ed E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Pisoitelli
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria; Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello

Sup. 1° cl. dell’Uff. Comm.le, per la morte della
mamma.
Lunga e serena quiescen
za a Saverio Stea, 1° Mano
vratore della stazione di Ba
ri C.le.
Si sono laureati in Medi
cina e Chirurgia Con 110 e
lode Michele Bozzi, figlio
dell’Apnlicato Capo France
sco dell’Ufficio Movimento,
Vita Buongiorno, figlia del
Segr. Tecn. Sup. dell’Ufficio
Lavori, e Vittorio Mancaniello, figlio del Segr. Sup. la
cl. dell’Ufficio IE.
Celestina Masotti, figlia
del Macch. a.r. Pietro, ha
conseguito il diploma di Pia
noforte presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di
Bari.
Giambattista Zaccagnino,
Capotreno del DPV. di Po
tenza, e Antonio Mancaniello, Segr. Tecn. Sup. la cl.
dell’Ufficio IE, sono stati
insigniti dell’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine al me
rito della Repubblica Ita
liana.
Al concorso indetto dalle
P.T. sul tema "Europa Uni
ta”, in occasione della XX
Giornata del Francobollo, la
composizione di Fabrizio
Marino, figlio del Segretario,
Nicola, della 3a Sezione di
Taranto, oltre ad essere sta
ta classificata al primo po
sto della graduatoria del
Compartimento P.T. Puglia
e Lucania, è stata inclusa
nella terna delle composizio
ni vincitrici in campo na
zionale. Complimenti.

Bologna
Le congratulazioni di "Vo
ci” ai colleghi Giuseppe Cal
zolari, C.S. Sovr. di Bologna
Ravone, Armando Selmi, C.
S. Sovr. di Modena, e Bru
no Zanarini, Rev. Sup. di 1“
cl. dell’Ufficio Movimento
Comp.le, ai quali è stata di
recente conferita l’onorifi
cenza di Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana.
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3191
3633
2397
4225
3018
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6155
2370

Trieste: A. Pergola Quaratino
Venezia: Giuseppe Luzzi
Verona: Fulvio Duzzi
Dai Servizi:
Approw.nti: Antonio Sacchi
Commerciale: Franco Salsone
Lavori: Biagio Avenoso
Movimento: Alberto Amati
Personale: Vincenzo Cinque

Nozze di diamante per
Giuseppe Franchini ed Em
ma Armerini, che proprio
in questi giorni hanno fe
steggiato i 60 anni di ma
trimonio. Peppino, padre del
Segr. Sup. dell’O.T.E. Fran
co Franchini, fu apprezzato
tecnico del Deposito Loc. di
Bologna sino al 1951 ed an
cora, in quell’impianto, qual
che giovincello di allora lo
ricorda con viva stima. Sin
ceri auguri e... buon prose
guimento!
Presso l’Università di Fi
renze si è brillantemente
laureata in Pedagogia Anna
Maria Fabbri, già Direttrice
di Soggiorni estivi per Figli
di Ferrovieri. Alla neo-dot
toressa, figlia del Capo Gest.
P.le a.r., Giuseppe Fabbri,
le più vive congratulazioni.
Le felicitazioni e gli au
guri degli amici di Palazzo
Pizzardi a Gloria Vincenzi,
Appi, nella Segreteria del
l’Ufficio Ragioneria Comp.le,
che in settembre ha deciso
di cambiare il suo stato ci
vile convolando a nozze con
Pierluigi Sturniolo.
Un nuovo Sacerdote è en
trato a far parte dell’ordine
di San Domenico: Luigi
Calderoni. Questa è già no
tizia importante, dato l’im
pegno difficile che oggi com
porta dedicarsi a tale mis
sione, però Luigi è figlio di
Ferroviere e ciò ci obbli
ga ad un cenno particolare.
Il padre, per lunghi anni
Capo Staz. Sovr. in quel di
Borgo Panigaie, è ora a ri
poso, ma è da tutti ricorda
to con simpatia per il carat
tere gioviale di buon roma
gnolo e i lunghi baffi alla
Passator Cortese.
Si è costituita anche nel
nostro Compartimento la Se
zione dell’Associazione Na
zionale Lavoratori Anziani
che opera nel campo ferro
viario (A.N.L.A./F.E.R.).
L’infaticabile opera dell’
"anziano” Anacleto Benedet
tini ha portato in breve tem
po le adesioni ad un numero
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insperato per i primi mesi
di vita della Sezione.
L’A.N.L.A./F.EJR. è aper
ta alla collaborazione di tut
ti per rafforzare ed accre
scere i rapporti di amicizia
tra i ferrovieri in servizio
e a riposo. Con l’aiuto e i
suggerimenti dei Soci, l’As
sociazione saprà certamente
tutelare la dignità morale e
gli interessi dei ferrovieri
anziani del nostro Compar
timento.

Cagliari
Ha avuto luogo, a Villasimius, la XXI mostra per
sonale di Gianni Lisci, Ope
raio Sp. del D.L. di Ca
gliari. Tale mostra, allestita
nella Galleria cittadina, è
stata una tappa molto signi
ficativa per il nostro colle
ga che ha ottenuto un lu
singhiero successo di pub
blico. A Gianni Lisci invia
mo le più vive felicitazioni
di "Voci”.
A Macomer, presenti au
torità locali, funzionari, so
ci e familiari, l’Ing. Giorgio

Cesetti, Capo Ufficio Im
pianti Elettrici, a nome del
Direttore Compartimentale,
ha inaugurato la nuova se
de sociale del Dopolavoro
Ferroviario. I locali com
prendono sale da gioco, di
scoteca, bar e servizi, non
ché spogliatoi per gli annes
si campi di tennis e di boc39

tuttarete
ce. C’è tutto un elenco d’ini
ziative da porre in atto, e
per questo compito tre va
lidi colleghi sono già all’o
pera. Sono Umberto Manca,
Giovanni Murgia e Angelo
Casula, che sono stati inca
ricati della conduzione ini
ziale del Sodalizio.
Trasferimenti: Antonio Capasso.Capo Deposito Sovrin
tendente, è stato trasferito
a Benevento, e Demetrio Errigo è il suo degno succes
sore quale Capo del Reparto
Trazione di Cagliari. Mario
Ridolfi, è venuto da Pesca
ra a Cagliari, per assumere
la titolarità del D.L. A tutti
gli auguri di buon lavoro da
parte di "Voci”.
Nuovi assunti. E’ una
squadra ben affiatata di Ca
pi Gestione quella formata
da Aurelia Agus, Gavino
Angius, Luigi Atzei, Angela
Baio, Alessandra Bardi, Bru
no Caddeo, Luciano Dessi,
Rinaldo Eitrudis, Piero Firinu, Alessandro Gervasi,
Bruno Manca, Efisia Mancosu, Giuseppe Murra, Anna
Schirru, Caterina Tani, Ren
zo Zanassi e Gavino Zinconi. Auguri di buon lavoro.

Firenze
I nostri auguri più cari
al Capo Stazione Giuseppe
Pasquini di Pisa San Rosso
re che in data 1° ottobre si
è unito in matrimonio con
la Signorina Antonella Raffaelli.

Il Segretario Attilio Gracciotti, dell’Ufficio Commer
ciale e del Traffico Com
partimentale è
diventato
nonno per la prima volta:
alla figlia Sonia è nato
Alessio.
Sono inoltre nati: Alessan
dro ed Alessio a Piero Bufalini, Manovale della Stazio
ne di Navacchio; Riccardo
a Marino Catarsi, Aiuto
Macchinista del Deposito
Locomotive
di Livorno;
Laura ad Angelo Pomicino,
Capo Stazione di Térrarossa-Tresana; Silvia a Stefano
Spiga, Manovale del Repar
to Magazzino Approvvigio
namenti di Bologna; Nicco
lò a Carmelo Pappalardo,
Aiuto Macchinista del De
posito Locomotive di Livor
no; Katia a Mario Negrini,
Operaio dell’Armamento del
Tronco 22“ di Siena; Sara
a Renzo Grassi, Capo Tec
nico Superiore dell’Officina
Veicoli di Firenze P.P.; Ste
fano a Remo Pampaioni,
Macchinista del Deposito Lo
comotive di Pisa; Elisa a
Giancarlo Corradossi, Mano
vale della Stazione di Fi
renze Rifredi; Tiziana ad
Alessandro Lanzini, Mano
vale della Stazione di Santo
Ellero.

Fiori d’arancio: la Signo
rina Margherita Bacciocchi
Segr. Sup. dell’Ufficio Ra
gioneria M.T., si è unita in
matrimonio con il Sig. Et
tore Isolani. Alla felice cop
pia gli auguri di "Voci”.

Il Direttore Compartimen
tale ing. Melis ha presentato
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i numerosi premiati per il
1978 si sono avvicendati a
ricevere targhe, coppe, an
fore, boccali e diplomi.
L’ing. Melis aveva in pre
cedenza salutato i convenu
ti con un cordiale discorso
sull’attività ferroviaria degli
ultimi mesi, cui aveva fatto
seguito con espressioni di
compiacimento, a nome del
Sindaco, l’Assessore al Tu
rismo e allo Sport del Co
mune di Genova, Dott. Guglielmino.
Carlo Trincheri, figlio del
Macchinista Mario della Ri
messa di Ventimiglia, ha con
seguito, col punteggio di 110,
la laurea in Veterinaria. Le
nostre più vive congratula
zioni. i
Il personale del D.C.O. di
Genova Rivarolo, riunito in
torno al suo Capo Cav. Fran
co Carlotta e alla presenza
del Capo dellUfficio Movi
mento ing. Davite, ha porto

una interessantissima rela
zione sul tema ”Nave-rotaiastrada” al Meeting del "Pro
peller Club Internationa!
Pori of Genova” riscuoten
do lusinghieri apprezzamen
ti dai numerosi esperti del
settore presenti al Convegno.
La Terrazza Martini è or
mai la sede abituale per l’in
contro e la premiazione dei
titolari delle stazioni e de
gli altri impianti che si di
stinguono nell’annuale con
corso "Decoro e Abbelli
mento”. Nella cornice del
panorama, .unico e suggesti
vo, che offre di Genova il
Suo più alto grattacielo,
chiamati nell’ordine dal Cav.
Giuliano Retteghieri, ottimo
organizzatore del concorso,

Tecnico Superiore Vito Sal
vo e agli Applicati Capi An
drea De Martino e Luigi Zanardi dell’Ufficio Materiale
e Trazione, nonché all’Ope
raio Spec. Carlo Niccoli e
all'Operaio Oualif. Moreno
Vannini di Ventimiglia, per
gravi lutti in famiglia.

Lunedì 15 novembre. A
causa del tamponamento ve
rificatosi fra il treno straor
dinario 12443 bis, composto
da vetture vuote, e il treno
diretto 2509 Milano-Lecco in
sosta al segnale di protezio
ne di Milano Rogoredo, han
no perso la vita i Macchini
sti Felice Mengon e Eligio
Polzot, entrambi del Deposi
to Locomotive di Cremona.
Alle famiglie dei due col
leghi scomparsi "Voci” espri
me profonde condoglianze.
T.co Sup. a r. Cav. Ciro Tan
credi, desidera far sapere
agli amici e ai colleghi che
il suo papà è improvvisa
mente deceduto nello scorso
luglio a Genova. Assunto
nel 1931, aveva prestato ser
vizio per 36 anni, divenen
do Capo della 1“ Zona IE
Milano C.le.

Il dott. Luigi Cicchetti,

un saluto di commiato al
Primo Deviatore Giovanni
Bonaria, collocato a riposo
per limiti di età, e ai Capi
Stazione Superiori Letizia e
Galliano, che hanno lascia
to la Dirigenza Centrale per
trasferirsi rispettivamente a
Sestri Levante e a Bussoleno. A tutti i nostri più fer
vidi auguri.
La cicogna ha portato Ma
nuela in casa del Capo Tec
nico Superiore Giorgio Nadalutti della Zona IE di Varazzc e llaria in quella del
Capo Stazione Massimo San
cimmo del D.C.O. di Geno
va Rivarolo. Ai genitori e
alle bambine congratulazio
ni e auguri.
Il personale delle Stazio
ni di Campoligure e Rossi
glione desidera esprimere,
da queste colonne, il suo
cordoglio alla famiglia del
Dott. Pietro Barboro, medi
co di Reparto, immatura
mente scomparso. Porgiamo
anche le più sentite condo
glianze ai Segretari Superio
ri Mario Canepa e Pier Car
lo De Micheli dell’Ufficio
Ragioneria, al Segretario

Andrea Cinelli, il Segretario
T. Sup. Ia cl. Umberto Mar
iani, il Capo T. Sovrint. Lui
gi Arimondi, dell’Ufficio IE;
il Segretario Sup. Antonio
Colombo ed il P.Q. Agosti
no Grasso, dell’Ufficio Per
sonale Compartimentale; lo
Ispettore C. Mario Capuani

Milano

La Signora Annamaria
Tancredi, figlia del Capo

Firenze Un. dist.

Genova

Il giovane Stefano Binarelli, figlio del Segretario
Superiore di la classe, Cav.
Ivio, dell’Ufficio Movimento
Compartimentale, ha conse
guito la Laurea in Ingegne
ria Meccanica presso l'Università di Firenze.
Del Cav. Binarelli, però,
anche una notizia luttuosa:
è recentemente deceduto il
padre, Quintilio, Capo Tec
nico Principale, a riposo.
Condoglianze.

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI

ed il Segretario Sup. Riccar
do Turconi, dell’Ufficio Ra
gioneria. E, inoltre, i colle
ghi a riposo Felice Brugni,
Dino Caroi, Edmondo Ca
stelli, Giovanni Tibaldi. A
tutti fervidi rallegramenti.

Napoli
Attività sportiva: ha avu
to luogo, nelle campagne di
5. Maria La Fossa (OE), la
quarta edizione della gara
di caccia alle allodole <c.d.
allodolata), avvincente ma
nifestazione sportiva organiz
zata dai ferrovieri cacciato
ri degli Impianti di Cancel
lo e delle località vicine, che
va di anno in anno assu
mendo maggiore importan
za per il numero sempre
più elevato dei partecipan
ti. La gara — diretta im
peccabilmente dai colleghi
Leo, Mirra e Serpe, con la
collaborazione dei giudici
lasevoli, Campolattano, Pappacena, Peribello, D’Avino,
Brasile ed Accardo — ha
avuto il seguente risultato:
1. A. Di Rubbo; 2. G. Trinchese; 3. A. Piscitelli; 4. F.
P. Candia; 5. S. Cimmino;
6. P. Piscitelli; 7. G. Stanzione. La bella manifestazio
ne si è conclusa in un noto
locale di Caserta Vecchia,
dove sono state consegnate
coppe, targhe ed altri ric
chi premi offerti dal D.L.F.
di Cancello.

dell’Ufficio Commerciale e
Traffico, è stato insignito
dell’Onorificenza di Cava
liere. Felicitazioni.
Marcia nuziale per il Mac
chinista Antonio Cerullo, del
D.L. di Molano S.to e per
la gentile Signorina Patrizia
De Paoli. Complimenti.
Cicogna-Express: sono na
ti: Alessandra al C.S. Paolo
Culli, della Stazione di Carimate; Matteo, al Geom.
Riccardo Malchiodi, dell’Uf
ficio Lavori; Manuela, al
l’Ausiliario di stazione Fran
co Maurini, di Morengo Bo
riano.
Su proposta del sig. Mi
nistro, sono stati insigniti
dell’onorificenza di Cavalie
re dell’ordine al merito del
la Repubblica il C.S. Sovrint.
Giuliano Piccoli, titolare di
Treviglio C.le, il Segretario
Sup. Fernando Massoni e
l’Appl. Capo Antonio Lionetti, entrambi dell’Ufficio
Movimento, l’Ispettore Capo
Nozze. Si sono uniti in
r.e. Ing. Andrea della Selva matrimonio: Raffaele Frez
e il Segretario S. Pierino Ol- za, Op. Qual, della zona IE
giati, dell’Ufficio Materiale e 21.4 di Caserta, con la sigma
Trazione; i Segretari T. Sup.
Italia Maria Pannone; Giu
1" cl. Ercole Bussi e Carlo seppe Bruni, Macchinista
Ghisalberti dell’Ufficio La del Dep. Loc. di Campo
vori; l’Ispettore P.le Ing. basso, con la sig.na Gabriel-

tiittarete
la Zita; Gaetano Esposito,
Capo Tee. Dirigente della
Squadra Impianti Idrici del
l’Officina Lavori Comp.le,
con la sig.na Maria Cennamo. Alle felici coppie i no
stri cordialissimi auguri.
Lauree: Maria D’Onofrio,
figlia del Segr. Sup. delTU.
P.C. Renato, si è laureata
in Medicina e Chirurgia, con
il massimo dei voti e la lo
de. Adele Dramis, figlia del
Capo Treno a.r. Vincenzo,
si è anch’essa laureata, con
brillante votazione, in Me
dicina e Chirurgia. Alle neo
dottoresse le nostre vivissi
me felicitazioni.
Nascite. Auguri vivissimi
al collega Michele Mazza
rella, Op. Spec. presso l’Au
torimessa di Napoli C.le, per
la nascita del nipotino Fa
brizio.
Commiato. Hanno lasciato
il servizio perché collocati a
riposo: il Capo Staz. Sovr.
di Napoli C.le Giuseppe Cio
cia; il Segretario T. Sup.
dell’Ufficio Lavori Angiolo
Ronconi; il Guardiano del
36" Tronco Lav. di Picerno,
Domenico Antonio Cocina
ed il Manovale Spec. della
Squadra Rialzo di Napoli
C.le, Giuseppe Severino. A
tutti auguri di lunga e sere
na quiescenza.
Decessi. Sono venuti a
mancare all’affetto dei pro
pri cari il Capo Staz. Sup.
Salvatore Apicella. della sta
zione di Sarno; il Macchini
sta del Dep. Loc. di Napoli
Sm.to Nunzio Fusco ed il
Capo Staz. Sup. Giuseppe
Romagnuolo, della stazione
di Capua. Alle famiglie le

espressioni della nostra più
affettuosa solidarietà. Vivis
sime condoglianze anche al
Segr. Sup. la cl. dr. Rober
to Marino, Capo del Rep.
Rag. dell’Officina G.R. di
S. Maria La Bruna ed al Ca
po Gest. Sup. rag. Vincen
zo Quattromini, Dirigente
dell’Uff. Economato di Na
poli C.le, i quali hanno en
trambi perduto il padre, non
ché al C. Staz. Sup. Alberi

co Cascione, Titolare della
Stazione di Terzigno ed al
Capo Staz. Sup. di Campo
basso Gaetano Di Rocco,
che hanno perduto la mam
ma.

Palermo
Primo Piano: cambio del
la guardia alla dirigenza del
l’Ufficio Commerciale e del
Traffico Compartimentale.
In seguito all’esonero dal
servizio per raggiunti limiti
di età del Dirigente Superio
re dott. Giuseppe Gallo. La
dirigenza dell’Ufficio è sta
ta affidata al Primo Dirigen
te dott. Ignazio Spanò, al
quale sono state conferite
le funzioni della qualifica
superiore.
Auguriamo al dott. Gallo
lunga e serena quiescenza ed
al dott. Spanò il rituale
"buon lavoro” nel nuovo im
portante incarico.
Nozze: l’Operaio Qualifi
cato Diego Marchese, della
Zona 43.3 di Gela, ha coro
nato il suo sogno d'amore
contraendo matrimonio con
la gentile signorina Maria
Cristina Tumminia.
Felicitazioni.
Cicogna-Express: per la
gioia di papà, il Capo Ge
stione Sergio Polizzi, della
stazione di Partinico, è na
to Marco.
Onorificenze: con vivo
piacere apprendiamo che il
Macchinista a riposo Vincen
zo La Rosa, già in servizio
presso il Deposito Locomo
tive di Palermo, è stato in
signito dell'onorificenza di
Cavaliere del lavoro. Com
plimenti.
I nostri lutti: è recente
mente deceduto il papà del
Capo Stazione Sovrintenden
te funzionante Ispettore dott.
Giuseppe Grado, dell’Uffi
cio Movimento Compartimentale.
All’amico Grado formulia
mo le nostre più sentite con
doglianze.
Condoglianze anche al Ca
po Stazione Superiore Mi
chele Sciabarrà, della stazio
ne di Porto Empedocle, per
la morte del padre.

Reggio Cai.
Copertina: è venuto a
mancare
improvvisamente
Giuseppe Funaro, Segretario
superiore a.r. dell’Ufficio Ra
gioneria. In tutti coloro che
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lo hanno apprezzato e gli
hanno voluto bene, ha la
sciato un vuoto profondo.
"Voci” formula le più senti
te condoglianze ai figli Vin
cenzo, Capotreno presso il
D.P.V. di Reggio, Federico,
Macchinista presso il D.L.
di Reggio, Renato, Segreta
rio presso il locale Ufficio
Comm.le e Traffico, Giovan
ni, Assistente di stazione
presso l’Impianto di Milano
Porta Genova.
Nozze. Liborio Rizzo, Ap
plicato dell’Ufficio Commer
ciale e Maria Zullo, Appli
cato dell’Ufficio Ragioneria,

si sono uniti in matrimonio
nella chiesetta di Zaffarla,
in provincia di Messina.
Antonio Cartellà, Segreta
rio presso l’Ufficio Sanita
rio, ha sposato la signorina
Ida Romeo.
Tonino Bonifacio, C.S. a
Nicotera, ha detto sì con la
signorina Carmela Spanò nel
corso di una suggestiva ce
rimonia svoltasi a San Fer
dinando di Rosarno. A tutte
le nuove coppie gli auguri
di "Voci”.
Congedo. Domenico Parlongo, Conduttore del DPV
di Reggio, ha appeso la...
pinza al classico chiodQ. E’
andato infatti in pensione.
Auguri.
Cicogna-Express. Auguri al
collega Giovanni Aggazio,
Primo Manovratore della
stazione di Sibari, che ha
avuto un bel bimbo chiama
to Sergio.
Lutto. Le nostre condo
glianze al collega Giovanni
Calabro, Capotreno del DPV
di Reggio, per la scompar
sa del padre Antonio, Ope
raio di prima classe a ri
poso.

Roma
Il 60' anniversario della
vittoria. Il IV Novembre, al
cippo marmoreo eretto a ri

cordo di tutti i ferrovieri
caduti per la Patria e sul la
voro, al binario 1 della Sta
zione Termini, si è svolta
.una significativa ed austera
cerimonia, a commemorazio
ne del 60’ anniversario del
la Grande Guerra, al termi
ne della quale è stata depo
sta una corona d’alloro.
Fiori d’arancio: nella chie
sa di S. Maria Assunta di
Piedimonte S. Germano, si
sono felicemente uniti in ma
trimonio il Dev. Tommaso
Riccardi del Parco Prenestino di Roma Termini e la
gentile signorina Maria Inzillo.
Ai giovani sposi ed ai loro
familiari le più vive felici
tazioni e gli auguri del no
stro giornale.
Onorificenza: il Capo squa
dra Manovali a riposo Al
berto Pizzoferato, già in ser
vizio presso il Deposito Lo
comotive di Sulmona, è di
ventato Cavaliere. Vivi ralle
gramenti.
Cicogna-Express: è nata
una bella e vispa bambina.
Si chiama Valentina Righi.
E’ venuta a far compagnia
alla sorellina Maria Sole e
a far felice mamma Carmen,
papà Gianni e nonno Remo,
Dirigente del Transito uni
ficato di Roma Termini.
La casa del 1° Man.re Um
berto Colucci della Stazio
ne di Roma Trastevere è
stata allietata dalla nascita
di una bella bimba a cui è
stato dato il nome di Leti
zia. Ai felici genitori e alla
neonata i nostri migliori
auguri.
Commiato: dopo aver tra
scorso oltre 40 anni (gli ul
timi 15 come Dirigente del
l’Ufficio Informazioni di
Roma Termini) al servizio
dei viaggiatori e del pubbli
co, la C. Gest. Sovrintenden
te Marta Vittoria Zuccarini
è andata in pensione.
A lei, a nome dei colle
ghi, l’augurio di godersi una
quiescenza serena e ancora
ricca di soddisfazioni.

Roma

SERVIZI

AFFARI GENERALI
Alla gentilissima collega
Italia Caridi Addis, recente
mente andata in quiescenza,
gli auguri più belli da parte
di ”Voci”.
Il collega Giuseppe Bisac
cia, in pensione, ha felice
mente compiuto 60 anni di

matrimonio con la gentile
Sig.ra Fina Lisi.
Alla felice coppia gli au
guri più belli di "Voci della
rotaia”.
Al collega Tullio Salvato
relli, già Cavaliere dell’ordi
ne al merito della Repubbli
ca Italiana, è stata conferita,
con decreto del 18-10-78, an
che l’onorificenza di Cava
liere Ufficiale.
COMMERCIALE
Congedi. Ha lasciato il
servizio ferroviario, per rag
giunti limiti di età, Amedeo
Massimi, Applicato Capo
presso l'Ufficio Legale.
Da parte di "Voci” gli
auguri di una lunga e se
rena quiescenza.
Lutti. In breve tempo so
no venute a mancare all’af
fetto del dr. Giovanni Fio
rentini — Segr. Sup. di la
cl. presso l’Ufficio Viaggia
tori — la madre e la so
rella.
Al Dr. Fiorentini e ai fa
miliari, così dolorosamente
colpiti, i sensi del nostro
profondo cordoglio.
LAVORI
Marcia nuziale per tre
coppie di sposi: Isp. ing.
Italo Averaimo con la gen
tile Sig.na Carmela Baccari;
Segr. dott.ssa Anna Maria
Brancato con il dott. Angelo
Zaccardini; Segr. Rossana
lefuniello con il dott. Diego
Tortora. Agli sposi, i colleghi
e amici dell’Ufficio Bilancio
e Coordinamento Piani, au
gurano tanta felicità.

Nastro azzurro in casa del
Segr. Domenico Schiavulli
per l'arrivo del primogenito
Raffaele e in quella del Segr.
Tecn. Paolo Berenisco per la
nascita di Daniele. Ai colle
ghi auguri vivissimi.
MOVIMENTO
Lutto. Partecipiamo le più
profonde condoglianze all’ing. Luigi Romano. 1" Di41

tuttaiBte
UN GRAVE LUTTO

rigente di questo Servizio,
per la morte della madre.
PERSONALE
Si sono uniti in matrimo
nio Marcello Ciccotti e la
collega Marilena Bisegna, fi
glia di Sabatino Bisegna,
Macchinista presso il Depo
sito di Roma San Lorenzo.
Auguri sinceri.

Al momento di anda
re in macehina ci giun
ge una dolorosa noti
zia. La sera del 19
novembre, si è spento
a Roma Paolino Lan
cia, Direttore Genera
le dell’O.P.A.F.S„ che
contava antiche e pro
fonde amicizie anche tra
noi di "Voci”.
Nato a Genova nel 1917
e iscritto giovanissimo
al PCI, Paolino Lancia
ha militato attivamen
te nel Sindacato Ferro
vieri Italiani CGIL fin
dalla sua ricostituzione
e, nel 1949, venne chia
mato a far parte della
Segreteria Nazionale.
Nel 1951 fu eletto rap
presentante del Perso
nale nel Consiglio di
Amministrazione FS e
in questo incarico è sta
to
continuativamente
rieletto fino al 1964.
Nuovamente chiamato
alla Segreteria Nazio
nale dello SFI ne ha
fatto parte fino al 1971,
quando al Congresso
costitutivo fu nomina
to Segretario Nazionale
della Federazione Ita
liana Sindacati dei Tra
sporti (FIST-CGIL).
Da circa un anno rive
stiva l’incarico di Diret
tore Generale dell’Ope
ra di Previdenza e As
sistenza dei Ferrovieri.
« Voci della rotaia »
si unisce al generale
cordoglio per la scom
parsa di Paolino Lan
cia, che per il suo im
pegno e la sua dedi
zione godeva di univer
sale stima e affetto tra
i ferrovieri.
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RAGIONERIA
La cicogna ha portato
Claudio all’amico dr. Filippo
Aulenta Ispettore presso la
Sede Centrale, e ha portato
Marta al Segretario Faustino
Cogliandro dell’U.R.D.G.
Ai bambini ed ai genitori
felicitazioni ed auguri.
Fiori d’arancio per il dr.
Vittorio De Silvio, Ispetto
re presso la sede centrale,
che il 21 ottobre 1978 ha
sposato, a Casteldisangro, la
signorina Paola Catullo e

per il Segretario Rita Mari
na Ioselli, dell’U.R.D.G.,
che il 7 ottobre si è unita
in matrimonio con il Sig.
Luigi Paolillo.
Alle felici coppie i più
sentiti e sinceri auguri.

Torino
Cambio della guardia a
Pinerolo, dove il C.S. Sup.
Dino Esposito, dopo trentasette anni di servizio, ha ce
duto la titolarità della sta
zione al C. S. Sovr, Cav.
Mario Frassino, proveniente
dal 1° Reparto Movimento.
Il duplice avvenimento è
stato affettuosamente festeg
giato, in un noto locale di
Scalenghe, nel corso di una
riunione conviviale cui han
no partecipato circa cento
cinquanta colleghi apparte
nenti ai vari impianti del
summenzionato Reparto, con
alla testa il Capo del mede
simo. Cav. Raffaele Lezza.
Al Titolare subentrante
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porgiamo il rituale « buon cenzo Russello e Giacomo
lavoro », mentre a quello Forini, entrambi dell'Uff.
uscente rinnoviamo i più fer Ragioneria. Alle Famiglie i
vidi auguri di lunga e serena sensi del nostro più profon
quiescenza.
do cordoglio.
Auguri parimenti affettuo
Sentite condoglianze rivol
si rivolgiamo anche ad altri giamo anche ad altri colle
colleghi, che hanno da poco ghi. recentemente provati
lasciato l'Azienda perché eso dalla perdita di persone ca
nerati,
precisamente
ai re: al Macch. Antonio Fava
Macch. Carlo Volpi e Mat ro, distaccato presso l’Uff.
teo Collo, del D.L. di Cu I.E., per il padre Antonio;
neo, ed al 1" Dev. Michele al I" Manovratore Giovanni
Lanfranco, della stazione di Brondolo di Alessandria C.le
Villafranca Cantarana.
per la madre; all’Op. Q. AVivissime felicitazioni al driano Alimone del D.L. di
Segr. Sup. Alessandro Tiber- Cuneo per la madre Sig.ra
ti, Capo del Reparto 2.1 del- Anna Audisio; al Segr. Mau
l’Uff. Personale, che è stato ro Numico e all’Op. Q. Pie
recentemente insignito della tro Poy, entrambi per il pa
onorificenza di « Cavaliere». dre; al Segr. Sup. Giuseppe
Cerbi per la madre Sig.ra
Binario dieci: il Segr. Ma
TraVo ed al P.Q.
rio Santoro, del 21° Rep. Elisabetta
Renato Battegazzore per la
Ragioneria, ha conseguito, madre Sig.ra Maria Cebrelli.
presso l’Università di Napoli
la laurea in Giurisprudenza.
Sentite congratulazioni.
Marcia nuziale. Si sono
uniti in matrimonio: l’A.M.
Antonio Costamagna, del
Sono venuti a mancare al
D.L. di Cuneo, con la Sig.na l’affetto dei loro cari il 1"
Silvia Tomatise; il C.S. Ren Deviatore Vittorino Don del
zo Canuti, della stazione di la stazione di Buttrio e il
Villafranca Cantarana, con Verificatore Luciano lob
la Sig.na Adriana Ambro- della Squadra Rialzo di
stolo.
Udine.
Agli sposi auguri di ogni
Ai familiari dei colleghi
bene e felicità.
scomparsi gli amici e « Vo
Cicogna express. Sono na ci » porgono sentile condo
ti: Enrico aH’Appl. Agnese glianze.
Ghibaudo Coraglia del 12 "
Hanno di recente lasciato
Rep. Ragioneria; Carmine al il servizio l'Operaio dell’Ar
Cond. Angelo Vitolo del D. mamento dell’11° Tr. Lav.
P. V. di Torino P.N.; Danie di Gemona, Giovanni Cola al Dev. Francesco Quaglia petti. l'Oper. Spec. Armam.
di Alessandria C.le; Elena al- Bruno Concina deH'8 ’ Tr.
Lav. di Cormons, l’Ausilia
rio di Staz. Ermanno Capel
lo della stazione di Ronchi
Leg. Sud, l’Oper. spec. Vit
tore Donda della Sq. R. di
Trieste C.le, il Guardiano
Caterina Scarel del 4° Tr.
Lav. di Monfalcone.
Ai cari colleghi gli auguri
di una lunga e serena quie
scenza.
Cicogna express: sono na
ti: Emanuela al Capo Staz.
Cataldo di Gennaro della
Staz. di Pontebba; Andrea
al Manovale Eugenio Aliberto della staz. di Villa Opicil'Assist. C. Giorgio Giaret- na; Sabrina all’Oper. Qual.
to di Villafranca Cantarana; Bruno Tomat del D.L. di
Elena alFOp. Sp. Giovanni Udine; Massimo all’Ausil.
Sodano; Antonio alFOp. Q. Staz. Renato Citossi della
Salvatore Fracella: Lorenza stazione di Cervignano.
al Man.le Antonio Esposito;
A tutti auguri e felicita
Paolo al Man.le Antonio zioni.
Aloe e Wilma Katia al Man.
le 1lario Pazzano.
Felicitazioni ai genitori ed
auguri ai neonati.
Lutti: in attività di servi
zio sono prematuramente
Il Presidente dell’AVIS di
scomparsi i Commessi Vin Venezia ha reso noto di aver

decorato con un distintivo
al merito dei Donatori di
sangue il sig. Renzo Ruggeri,
dipendente di questo Com
partimento, per aver effet
tuato 76 donazioni. Al plau
so dell’Associazione, uniamo
anche il più vivo compiaci
mento di « Voci ».
Commiati: auguri di lun
ga e serena quiescenza agli
Agenti che di recente hanno
lasciato l’Azienda.

Trieste

Venezia

Dall’Ufficio
Lavori:
i
Guardiani 1“ cl., Lidia Ce
staio Perazza, Elio Salvador,
Vanda Zangrando De Min,
Pia Zanin Marti, Maria Seremin Dal Bo; il Commesso
Capo Mario Prevaldi, gli
Operai Arm. Alfonso Zanin,
Giovanni Lubian e l’Op.
spec. Bruno Seccafien; dal
l’Ufficio M. e Trazione: gli
Op. Qual. Paolo Beraldo,
Corrado Tadiotto, Fernando
Landolfi, il Manovale Pietro
Berno, l'Op. Spec. Ferruccio
Checchin, il Macch. Eliodoro
Fiorenzato, l’A. Macch. Giu
seppe Naletto; all’Ufficio
Commerciale e del Traffico:
il Capo Gest. Sup. Silvano
Tiozzo, Cleto Cesarin, Ar
mando Bonetto; dall’Ufficio
Movimento: l’Ass. Capo An
gelo Mini, il Conduttore Ma
rio Paier, il 1° Manovratore
Francesco Mistretta.
Lutti: sono improvvisa
mente scomparsi: l’A. Mac
chinista Mirco Fanciullacci,
il 1° Manovratore Bruno Vol
pato e l’Applicato Capo del
l'Ufficio LE. Luigi Biscaro.
Alle famiglie le più senti
te condoglianze

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM

m lniaim anaocD
FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco

La Ferrovia Girard all’Esposizione di Parigi
« Si tratta di una ferrovia a propul
sione idraulica, ferrovia che è una
delle curiosità dell’Esposizione e sa
rà probabilmente una delle curiosità
del nostro secolo, se gli esperimenti
che si ripetono daranno, come ormai
sembra accertato, risultati in tutto
e per tutto soddisfacenti. L’uomo di
genio che ha trovato questo stupe
facente meccanismo è sventuratamen
te morto da una ventina d’anni; egli
si chiamava Domenico Girard. La
sua invenzione, il suo treno idraulico
che scivola senza ruote sopra le
rotaie è d’una semplicità geniale e,
trovandosi in presenza dei meravi
gliosi risultati ottenuti all’Esposizio
ne, si domanda, in verità, come l’in
venzione abbia potuto restare senza
applicazione per una trentina d'anni
poiché questa novità è, per dir così,
già vecchia. 11 principio della ferro
via scivolante fu scoperto nel 1854
da Luigi Domenico Girard, ben co
nosciuto per le sue invenzioni idrau
liche, avendo egli soprattutto imma
ginato pompe e turbine che portano
il nome di lui. L’inventore stesso
fece la genesi delle proprie idee nel
seguente modo; « Un giorno — dice
egli — attraversando a piedi la pia
nura di Chelles, di ritorno dall’offi
cina di Noisiel dove stavo facendo
vari impianti idraulici, mi venne in
mente di cercare se sulla terra tutto
era veramente finito con le ferrovie
e se non si poteva aumentare la loro
velocità ». Girard disse « sulla terra »
poiché era da molto tempo preoccu
pato anche del problema della navi
gazione aerea. « E in quel momento
— egli aggiunse — mi venne l’idea
di sopprimere le ruote. Era facile a
dirsi, ma il mezzo di riuscire senza
cadere in una eccessiva resistenza,
come lo si trovava? Infatti, un sem
plice calcolo mentale mi indicava che
la resistenza sarebbe stata decupli
cata. Ed io volevo viaggiare cinque
o sei volte più rapidamente che con
le ferrovie ordinarie. Ero dunque in
una profonda riflessione e mi sentivo
Pena al cuore per avere avuto una
siffatta idea. Tutto ad un tratto fui
colpito da un pensiero: una rotaia,
molto larga, un pattino... e le due
superfìci costantemente separate da
uno strato d’aria soffiata da una pom
pa pneumatica collocata nel convo
glio stesso. Tutto questo impianto
fu fatto nel mio cervello nel solo
spazio di tempo da me impiegato a
passare il ponte d’un piccolo corso
T'acqua. Devo dire la verità: a capo
di quel ponte mi sentivo piegare le
gambe, e dovetti afferrarmi al para
petto per non cadere ».
Girard sostituì l’acqua all’aria. Ecco
tutto. Girard era un operaio illette
rato, che doveva tutto a se stesso.
Egli abitava alla Jonchère, tra Rueil
e Bougival; era a capo d’una officina
Per la fabbricazione delle sue tur
bine e delle sue pompe; tutto quanto guadagnava l’impiegava nell’indu
stria, a norma delle crescenti ricer

che. Altrettanto disinteressato quan
to buon patriota, rifiutò una somma
considerevole che gli inglesi gli offer
sero perché si recasse a Londra, a
continuarvi i suoi lavori sulla ferro
via scivolante. « La mia ferrovia
— diceva — correrà dapprima in
Francia o non correrà affatto ». L’im
peratore, che si interessava molto di
lui e gli dava anche delle sovvenzioni
per le sue esperienze, fu costretto
a togliergli la carta, che gli aveva
dato di ingresso permanente alle
Tuileries, perché un giorno Girard,
il quale non permetteva che gli si
contraddicesse, aveva fortemente rim
brottato uno dei più grandi perso
naggi della Corte. Per di più egli
aveva impiantato un chiodo: voleva
che la sua prima ferrovia andasse
da Calais a Marsiglia, non un chilo
metro in meno. Gli esperimenti frat
tanto continuarono bene, e Girard
sarebbe certamente riuscito nel suo
proposito. Ma sopravvenne la guerra
del 1870. Durante l’assedio di Parigi,
un giorno in cui l’inventore salito
in compagnia d’altre persone sopra
un battello-omnibus si recava agli
avamposti, fu da una pattuglia prus
siana, che stava sulla riva, tirata
una salva di moschetteria. Girard
cadde morto sul colpo: esso aveva
appena quarantotto anni. 1 suoi piani,
i suoi brevetti furono venduti. Un
gran costruttore di macchine agri
cole li comperò in blocco. Egli prese
quel che faceva al caso e diede il re
sto al rigattiere. Le preziose carte
furono poi, non senza lunghe e la
boriose fatiche, rintracciate dal si
gnor Barre, ingegnere di gran merito
e collaboratore di Girard. Barre ap
portò alla ferrovia scivolante notevoli
miglioramenti che ormai la rendono
pratica. Egli ha, per esempio, molti
plicato sostanzialmente i pattini Gi
rard, che non erano abbastanza so
lidi. Già all’Esposizione del 1878 egli
aveva ottenuto una concessione per
impiantare, tra il quai di Billy e il
punto culminante del Trocadero, una
ferrovia del suo sistema; sfortunata
mente gli mancarono i fondi ed egli
dovette rinunziare al suo progetto.
Anche questa volta egli dovette, per
le sue esperienze alla Spianata degli
Invalidi, fare appello alla borsa di
alcuni amici per delle piccole somme.
Ma gli esperimenti fatti ormai per
mettono di prevedere il giorno non
lontano in cui il sogno di Girard
sarà realizzato.
Frattanto si presenta una grave que
stione: la spesa. In verità, come pri
mo impianto, la nuova ferrovia do
vrebbe costare più che l’antica. Ma
sopra questa maggiore spesa si avreb
be un largo compenso: dapprima per
la soppressione quasi completa delle
opere d’arte, poiché il sistema per
mette di salire, discendere, risvol
tare con la massima facilità, toglien
do di mezzo dispendi di materiali,
di manutenzione ecc. Infine, non più
locomotive, né carbone ».

Nasce l’officina di Pietrarsa
NOVEMBRE 1840. Ferdinando II per grazia di Dio Re del Regno delle Due
Sicilie, di Gerusalemme, ecc. Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc. Gran
Principe Ereditario di Toscana, ecc. Veduto l’art. 470 delle nostre leggi civili.
Sulla proposta del nostro Direttore del Ministero e Reai Segreteria di Stato
della Guerra e della Marina. Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo
quanto segue:
Art. I - I due pezzi di palude appartenenti uno al barone Mirra e l’altro
alla famiglia Schisani, già occupati per nostro sovrano comodo dalla dipen
denza del Genio, onde potersi dar luogo a talune nuove costruzioni per l’opi
ficio, stabilito presso la batteria di Pietrarsa, saranno acquistati dal ramo guer
ra per causa di utilità pubblica.
Art. 2 - La somma di ducati 1351 e grana 25, cui ascende il prezzo di palude
al barone Mirra e la somma di ducati 1391 e grana 50 a quanto ammonta
quello della famiglia Schisani, secondo la valutazione fattane dalla detta dipen
denza del Genio, saranno rispettivamente pagate ai possessori con le oppor
tune cautele legali per sicurezza delle ipoteche forse esistenti o di altre affe
zioni legali ed in vista dei titoli di legittimo possesso che dovranno esse
re esibiti.
Art. 3 - Qualora detti possessori, dopo la esibizione dei cennati titoli, non
concorrono all’apprezzo di cui sopra, dovrà starsi alla perizia, che ad istanza
della parte opponente verrà eseguita per le vie giudiziarie e nelle forme pre
scritte dalle leggi.
Art. 4 - 11 nostro Ministro Segretario di Stato di' Grazia e Giustizia e il
nostro Direttore del Ministero e Reai Segretario di Stato della Guerra e Ma
rina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
F.to: Ferdinando
6

Il Direttore del Ministero
e Reai Segretario di Stato
della guerra e della Marina

II Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino dei Ministri

F.to; Marchese di Pietracatello

F.to: Giuseppe di Brocchetti

11 più lungo treno merci
15 novembre 1967. Il carico ferroviario più lungo e più pesante è
stato di 42.635 tonnellate; fu trasportalo dalle ferrovie Norfolk &
Western da Iaeger, Virginia occidentale, a Portsmouth, Ohio, U.S.A.
Si trattava di un convoglio di 500 carri di carbone trainati da tre
locomotive diesel da 3.600 cv. e spinto da altre tre locomotive.

BOLOGNA

In altri 11
compartimenti
CAGLIARI

FIRENZE

REGGIO CALABRIA

VERONA

...puoi farti accreditare
lo stipendio
in conto corrente BNC.
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S e non lo hai ancora a ffre tta ti ad ap rirlo : è pratico, è com odo, è conveniente

BANCA NAZIONALE
DELLE COMUNICAZIONI
La Banca di casa tua.

della Croce Rossa, 00161 Roma / Sped. n, aobon. post. Gr. III/70
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CON "LA VIE DU RAIL
E "VIA LIBRE"
All’Interno l'inserto

Mare Nostrum

puoi avere un

ovunque costa 100
la tua banca te lo dà
a meno di 50.
La restituzione della somma avuta in
prestito avverrà attraverso una ritenuta
mensile sulto stipendio che potrà
essere estesa fino a 60 rate.
E se non sei già assicurato BNC questa
è loccasione giusta per diventarlo.
Prestito fiduciario + assicurazione e
risolvi insieme due problemi . >
per la serenità di oggi e di domani.

BANCA NAZIONALE
D ELLE COMUNICAZIONI

Un prestito BNC
é u n prestito
in fam iglia.
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Gli auguri del Ministro

In questo
numero
1 La copertina

Per questo numero di Natale ia
rivista francese, "La Vie du Raii ,
la rivista spagnola, "Via Libre", e
"Voci della Rotaia” escono con la
stessa copertina. I! fotocolor è di
Mario Maurizi.
Il bilancio dell'attività della no
stra Azienda in un articolo scrit
to per "V oci" dal Direttore Gene
rale.

Gli obiettivi del programma d a 
zione, a breve e medio termine,
della nostra Azienda.

A puntate una piccola storia del
trasporto merci. Dal collettame ai
treni container.
12 73 anni, e li dimostra

In attesa che la nuova linea entri
in funzione, un réportage sull'at
tuale Paola-Cosenza.
14 L'Ansaldo di Genova Campi

Un articolo sulla vecchia Officina
dove nacque, nel 1954, la prima
locomotiva italiana, la "Sampierdarena".
17 Diamo un nome
ai nuovi dormitori

Un concorso di "V oci" aperto a
tu tti i colleghi abbonati per sce
gliere un nome adatto per i dor
mitori di nuova costruzione.
19 Mare Nostrum

In questo numero riproponiamo
l'inserto culturale realizzato in
collaborazione con "La Vie du
Rail" e "Via Libre". Questa volta
l ’argomento riguarda le tradizio
ni natalizie in Francia, Spagna e
Italia.
Il nuovo contratto 7 / Flash 9 / Un anno
sui binari 10 / Dicono di noi 18 / Binari nel
mondo 27 / Amici in pensione 30 / Incon
tri con... 31 / Attività D.L.F. 32 / E’ bene
saperlo 33 / Buon Natale con Jacovitti 34 /
Tuttarete: avvenimenti 36 / Tuttarete: pic
cola cronaca 39 / Minialmanacco 43:

Associato
all’USPI:

Unione
Stampa
Periodica
Italiana

lettere M
Missioni notturne,
turni rotativi ecc. ecc
Cara "Voci”,
vorrei vedere risolti alcuni quesiti a proposito
delle disposizioni vigenti sull 'indennità di tra
sferta.

1) Al personale comandato in missione, utilizza
to in ore notturne, compete, oltre alla maggiora
zione del 50 per cento sull’indennità di trasferta
anche l'indennità notturna come per il Personale
Viaggiante, oppure è necessario scegliere tra Luna
o l’altra indennità? 2) Qualora l’Agente coman
dato in missione svolga turni rotativi, al termine
del turno di notte deve raggiungere la propria re
sidenza col primo treno utile (qualunque sia la
distanza) oppure ha diritto a delle ore di riposo
in sede di lavoro? 3) Al personale comandato in
trasferta che svolge turni rotativi o meno, deve
essere sempre garantito un riposo (Rc/Rt) di al
meno 48 ore, oppure, anche quando non c’è il ri
poso garantito, deve raggiungere la propria resi
denza col primo treno utile? 4) Una trasferta è
considerata continuativa quando l’impegno è di
24 ore su 24, oppure in quali casi? 5) Nel compu
to dei 240 giorni, nel caso di missioni continuati
ve, si computano anche i giorni di assenze varie
(riposi, malattie, congedi) ? Fiducioso in una gra
dita risposta, invio distinti saluti e congratula

zioni per la nuova veste data al nostro giornale.
Gennaro Scardicchio
Ass.te di Stazione - Bari C.le

• Ijguesiti posti dal collega Scardicchio (che rin
graziamo anche per le parole di apprezzamento
rivolte al giornale) li abbiamo ”girati” al Servizio
competente. Ecco, di seguilo, le risposte che ci
sono pervenute e che crediamo interessino gran
parte dei nostri lettori.
1) Ai sensi del terzo comma dell'art. 36 delle
D.C.A. il soprassoldo per servizio notturno non è
cumulabile con la maggiorazione del 50 per cento
della misura oraria dell’indennità di trasferta pre
vista dal quinto comma dell’art. 2 della D.C.A.
per le ore di missione comprese tra le ore 22 e
le 6; le istruzioni al suddetto art. 36, al secondo
capoverso - punto a), precisano che, nel caso di
dipendenti in missione che effettuano prestazioni
di lavoro ordinario tra le ore 22 e le 6, compete,
oltre l’indennità di trasferta diurna, il trattamento
più favorevole tra la maggiorazione di cui si fa
cenno al quinto comma dell'art. 2 ed il sopras
soldo per servizio notturno.
2) Il penultimo comma dell'art. I della D.C.A.
stabilisce che il dipendente inviato in missione
anche per incarichi di lunga durata deve rientra
re giornalmente in residenza qualora la natura
continua a pag. 17
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Un bilancio del Direttore Generale per il 1978

CON FIDUCIA
NELL’AVVENIRE
Pur nel perdurare di incognite e di diffi
coltà, il trapasso dal vecchio al nuovo anno
vede i primi importanti risultati che premia
no l’impegno e la perseveranza di noi fer
rovieri.
Alla recente legge che ha stanziato 1.665
miliardi per l’ammodernamento del parco
dei rotabili, dei dispositivi di sicurezza e
di segnalamento, nonché per la costruzione
di tre Officine di grande riparazione, sta
per affiancarsi il Programma Integrativo,
specificamente dedicato agli impianti fissi.
Il Parlamento darà così il suo crisma a quel
complesso di interventi che, unitamente a
quelli da poco approvati, sono stati studia
ti dall’Azienda col triplice obiettivo di ri
dare regolarità alla circolazione dei treni,
adeguare la capacità operativa del sistema
ferroviario alle esigenze del traffico (specie
di quello merci e al servizio dei grandi ag
gregati urbani), aumentare il livello della
produttività, condizione indispensabile per
la sopravvivenza di qualsiasi attività di tipo
industriale.
Oggi come non mai la parola d ’ordine è
assicurare la massima efficacia possibile
agli interventi di potenziam ento che devo
no segnare la ripresa delle F.S. Essi consen
tono di far fronte alle necessità più impel
lenti e immediate, ma non obbediscono
tuttavia ad una ristretta e m iope logica
congiunturale. Sarebbe infatti aberrante una
concezione del settore degli investimenti
ferroviari che non fosse destinata a durare
nel tempo.
Nel quadro del progrediente Piano Gene
rale dei Trasporti, il binomio «ruota-rotaia»
deve poter dimostrare sempre più i nume
rosi vantaggi che è in grado di offrire alla
collettività. Per questo, i provvedim enti re
centemente approvati, e quelli che lo saran
no tra breve, costituiscono il banco di pro
va della nostra capacità di gestire proficua
mente le somme stanziate, evitando che al
cuni lavori, specie nella delicata fase iniziale
di progettazione ed affidamento, slittino nel
tempo.
S ’intende che la nostra volontà, per fer
ma che possa essere, non basterebbe. Stiamo
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provvedendo a infoltire i quadri del perso
nale tecnico e a mettere a punto una serie
di altre azioni, soprattutto per ottenere mo
difiche dell’invecchiata legislazione che im
pone procedure lunghe e defatiganti all’ese
cuzione delle opere pubbliche. Contestual
mente deve accrescersi la capacità di spesa
e diventare più agile l’organizzazione e la
struttura d ell’Azienda. Questo è l’obiettivo
più importante e vorrei dire il « soffio vi
tale » della riforma delle F.S., indipenden
temente dall’assetto di alcuni organi di ver
tice, ancora oggetto di controverse valu
tazioni.
Sé l'ammodernamento del Parco dei ro
tabili e il « Programma Integrativo » saran
no realizzati nei ristretti tem pi assegnati (ri
spettivam ente il 1980 e il 1984), l ’Azienda
potrà avviarsi verso una nuova fase della
propria attività non più legata a ll’incerto e
sussultorio flusso degli investimenti straor
dinari ma ad erogazioni ordinarie e conti
nue, da iscrivere in bilancio, commisurate
sia alle esigenze di manutenzione, sia alla
realizzazione di nuove opere e di nuovi m ez
zi di esercizio inquadrati in una program
mazione continua e permanente che è al
centro dei nostri propositi.
A noi è dato di vivere un difficile perio
do di transizione. Rispetto alla crescita del
la società e alle aumentate esigenze di mo
bilità, il sistema dei trasporti, e non solo
quello ferroviario, soffrono dì gravi inade
guatezze, i cui effetti negativi ricadono su
gli utenti senza che l’opinione pubblica sia
in grado di comprenderne le vere ragioni.
Il nostro lavoro di ripresa si svolge, quindi,
tra incomprensioni, im pazienze e sollecita
zioni spesso contraddittorie. La stima e la
fiducia che ho per i ferrovieri mi danno la
certezza che sapremo affrontare i com pili
non lievi che ci attendono nel nuovo anno.
In questo spirito invio a tutti i più sinceri
e fraterni auguri.
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PERCHE5
OTTOMILA MILIARDI
ALLE F.S.
*

di MARCELLO BUZZOLI

ALLA vigilia di Natale del 1976, un
motociclista scaricò a Montecitorio
un grosso pacco. « Che cos’è? la Be
fana? » scherzò il guardaportone. Il
motociclista ripartì sparato, senza ri
spondere. Puntò su palazzo Madama
e qui ripetè la consegna. Un rombo
di motore e via. L’unico impiegato
del Senato, ch’era in servizio nell’im
minenza delle feste, aprì l’involucro.
Non vide panettoni o bottiglie di vin
santo. Ma quattro volumi, stampati al
ciclostile, con una modesta soprac
coperta bianca sulla quale era stam
pigliato "Piano poliennale di svilup
po della rete FS”. Una legge (per la
precisione la 377/1974) imponeva al
l’Azienda di presentare entro il 31
dicembre 1976 quel documento "coor
dinato con il Piano Generale dei tra
sporti, da definire in sede di pro
gramma economico nazionale, nel
contesto delle misure intese a supe
rare gli squilìbri settoriali e territo
riali del Paese”. Apprezzabile nelle
intenzioni, il dettato del legislatore
risultava però poco aderente alla
realtà di fatto. La programmazione
nazionale in Italia è sempre stata un
"flatus vocis”. Il Piano Vanoni fu
insabbiato prima che arrivasse alla
sua scadenza naturale. Il Programma
quinquennale (1966-70), legato al
nome del ministro Pieraccini, e il
successivo "Documento programma
tico” per il quinquennio 1971-76 so
no rimasti lettera morta. Alla fine del
1976 non c’era dunque un program
ma nazionale da assumere come ter
mine di riferimento. Oggi si discute
10 schema Pandolfì e speriamo che si
raggiunga un accordo. Anche le al
tre clausole volute dal legislatore ap
parivano non attuabili, in particolare
11 coordinamento con il Piano gene
rale dei trasporti che, dopo l’insedia
mento degli organi istituzionali su
pervisori, era appena in embrione.
Per concludere, nel Natale del 1976
il Piano poliennale ferroviario rap
presentava, con le sue luci e le sue
ombre, tutto ciò che l’Azienda aveva
potuto allora esprimere, in assenza di
dati e d’indicazioni sulle misure di
superamento degli squilibri territoria
li, sulle risorse finanziarie disponibili,
sull’assetto delle strade ferrate in con
cessione, sul ruolo degli altri modi di
trasporto.
U progetto era articolato in due parti.
La prima (spesa duemila miliardi)
riassumeva le misure di rifinanzia
mento e completamento delle opere
e delle commesse già programmate e
non più compiutamente realizzabili
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A breve termine e grazie
al finanziamento
di 1.665 miliardi
il programma d’azione
della nostra Azienda
prevede il potenziamento
e l’ammodernamento
del materiale rotabile
e della tecnologia.
In una seconda fase,
sarà la volta del
”Piano Integrativo”,
attualmente all’esame
delle Camere
(spesa prevista:
6.500 miliardi)

a causa del diminuito valore della
moneta. La seconda parte (spesa 15
mila miliardi) indicava gli interventi
per conseguire progressivamente, in
un periodo di tempo esteso fino al
1990, il vero e proprio sviluppo delle
infrastrutture portanti, al fine di ac
crescerne la capacità di trasporto ed
imprimere dinamismo e fluidità non
solo al traffico di lungo percorso, ma
anche locale e pendolare. Sulla tota
lità della rete (16 mila chilometri),
il progetto individuava una rete "re
lazionale primaria" (9 mila chilome
tri) e una rete "sussidiaria” ( 2 mila
chilometri), entrambe oggetto dei
ventilati interventi. Per i residui 5
mila chilometri di strade ferrate a
scarsissimo traffico non era previsto
alcun provvedimento e ogni decisio
ne in proposito veniva rimessa al
futuro Piano generale. Sebbene di
chiaratamente aperto a tutti i possi
bili confronti ed integrazioni, il vasto
disegno ideato dalle FS suscitò cri
tiche e riserve, specie da parte delle
Regioni. Ma l’analisi più approfondi
ta fu condotta dal Parlamento. Un
apposito Comitato, costituitosi nello
ambito della X Commissione (Tra
sporti), s’impegnò per circa dieci me
si in un’indagine serrata e capillare,
ascoltando anche esponenti degli En
ti locali, dei Sindacati, della Confindustria, del mondo universitario ed
imprenditoriale. « Abbiamo raccolto
armadi di documenti », confidò Fon.
Libertini ad un cronista. Alla fine
del 1977, il Parlamento rese note le
proprie conclusioni sulle quali poi
convennero anche i rappresentanti
del Governo. Lo sviluppo ferrovia
rio viene ricollegato, in maniera più
diretta del passato, allo sviluppo ge
nerale del Paese e specialmente delle
aree arretrate del Mezzogiorno. La
logica del potenziamento intensivo dei
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grandi assi longitudinali (in partico
lare la dorsale Roma-Firenze-BolognaMilano, punto di forza del disegno
aziendale) deve trovare un contrap
peso ed un limite nell’adeguamento
degli itinerari trasversali, visti in funaione alternativa e non sussidiaria
dei primi. Avremmo così, specie nel
l’Italia centro-settentrionale, una re
te a struttura quasi graticolare che
dovrebbe utilizzare anche alcune li
nee in concessione, destinate a sal
darsi a quelle statali. Entro queste
concezioni generali, si collocano la
ripresa e la riqualificazione tecnolo
gica delle ferrovie cui restano affida
ti preminentemente obiettivi di pub
blico interesse e di sostegno dell’eco
nomia nazionale.
Mentre si andava sviluppando il di
battito esterno, l’Azienda riordinava
le idee ed i propositi. Il Piano po
liennale del 1976 non era né da but
tar via, né da difendere a spada trat
ta. Esso costituiva, per così dire, la
stoffa sulla quale bisognava tagliare
un vestito nuovo. Fu questa la giu
sta intuizione della nuova dirigenza
dell’Azienda, che non si lasciò supe
rare dall’evolvere della situazione,
ed ottenne poi l’avallo dell’Autorità
politica ministeriale. Anche alla lu
ce delle indicazioni del Parlamento,
è stata così tracciata la strategia del
breve e medio periodo che, senza
ricorrere a misure d’emergenza scol
legate, consente di far fronte alle esi
genze più pressanti e nel contempo
pone le premesse per i futuri armo
nici sviluppi raccordati al Piano ge
nerale dei trasporti.
Quali sono le necessità immediate?
Proviamo ad elencarle, senza la pre
tesa destituirne una gerarchia, d’al
tronde arbitraria, considerata la loro
interconnessione. Ridare regolarità
alla perturbata circolazione dei tre

ni (e se ne leggono le continue pro
teste sui giornali) ; adeguare i servizi
pendolari; svecchiare il parco dei ro
tabili con apporti consistenti ma se
lezionati; accrescere la capacità di
trasporto specie nel settore merci che
è lento e burocratico: elevare con la
immissione di moderne tecnologie il
livello della produttività, tendenzial
mente statico; avviare la deconge
stione di alcune arterie fondamenta
li, anche mediante itinerari alterna
tivi; potenziare le principali strade
ferrate del Mezzogiorno e delle isole.
Su questo scacchiere, vasto ed impe
gnativo, è puntata l’azione dell’Azien
da. Nell’attuazione di un unico di
segno programmatico, è tuttavia ne
cessario distinguere due componen
ti cui corrispondono, in termini tec
nici, operativi, finanziari, due tipi di
intervento differenziati benché inte
ragenti.
Il primo, che ha giù ottenuto la san
zione della legge 18 agosto 1978 n.

505 concernente il finanziamento di
1665 miliardi, s’irradia nel settore del
materiale rotabile e, in parte, della
tecnologia, per il triennio 1978-’80.
Il secondo, che prevede una spesa
aggiuntiva di 6500 miliardi nel perio
do 1979-’84, costituisce la materia e
la sostanza del "Programma Integra
tivo" vero e proprio, ed è tuttora al
l'esame delle Camere.

Abbiamo detto due grandi compo
nenti, due tipi d’intervento: il primo
operativo e l’altro che sta per diven
tarlo.
Il finanziamento di 1665 miliardi è
così ripartito: 1400 miliardi per il
parco del materiale rotabile; 2 0 0 per
l’ammodernamento degli impianti fis
si di sicurezza e di segnalamento; 65
per la realizzazione di tre nuove Of
ficine di grande riparazione nel Me
ridione.

Vediamo adesso di addentrarci un
pc’ meglio nei dettagli. Dei 1400
miliardi assegnati al parco rotabili,
218 saranno assorbiti dal completa
mento di forniture e lavorazioni già
in corso. L’integrazione di spesa per
una nuova nave traghetto in via di
allestimento è di 28 miliardi. Alla
realizzazione di componentistica e/o
di rotabili sperimentali sono dedica
ti 33 miliardi. Residuano, dunque, per
la costruzione di nuovi veicoli, 112 1
miliardi che saranno così ripartiti:
620 per il materiale viaggiatori, 145
per i carri merci e 356 per i mezzi
di trazione.
Il materiale per viaggiatori troverà
impiego soprattutto nei trasporti
pendolari. Perciò è costituito da com
plessi elettrici leggeri, da automotrici
termiche, da carrozze specializzate
(comprese quelle a due piani, inedi
te per l’Italia) che, gradualmente im
messi in servizio, dovrebbero soddi
sfare quasi del tutto la domanda di
trasporto pendolare secondo le pre
visioni di traffico al 1980. Si provvederà pure alla costruzione di car
rozze normali per i viaggi a medio e
lungo percorso, nonché di carrozze
letto (56) e di carrozze self-service
(20). Nel settore delle merci, dove
più forte è la necessità di recupero,
è prevista la costruzione di 3000 car
ri di cui 400 coperti serie Habfs, a
sagoma inglese, di grande cubatura
ed elevata portata.
1 nuovi mezzi trainanti (295) saran
no così ripartiti: 1 2 0 locomotive elet
triche da treno (30 del gruppo E.656;
80 del gruppo E.633; 10 del tipo
B-B-B-l) a otto assi, proficuamente uti
lizzabili sulle linee di montagna); 2 0
locomotive diesel da treno; 40 loco
motive diesel da manovra; 115 auto
motori diesel da manovra.
Passiamo ora all’ammodernamento

Dal Consiglio dei Ministri

APPROVATO
IL NUOVO
CONTRATTO
entre questo numero di « Vo
ci » va in macchina, ci giunge
notizia che il Consiglio dei
Ministri ha approvato il disegno di
legge relativo al rinnovo del contrat
to dei ferrovieri valido per il trien
nio 1976-1979.
Ora inizia l’iter legislativo la cui du
rata è imprevedibile; tutto lascia cre
dere che i tempi, dato il ritardo ac
cumulato, possano essere brevi, an
che se l’esperienza fa temere, pur
troppo, tempi medio-lunghi. Ci au
guriamo che così non sia.
Nel frattempo ci sembra opportuno,
senza entrare nei particolari, dire
quello che di nuovo emerge da una
rapida lettura del disegno di legge.
Esso si compone di 33 articoli e
alcuni allegati. Contiene, naturalmen
te, i sette livelli relativi alle cate
gorie professionali; gli stipendi base
che vanno, come già si sa, dallo sti
pendio iniziale di L. 1.800.000 an
nue per la la categoria ai 5 milioni
940.000 lire iniziali della 7a catego
ria; gli scatti biennali dell‘8 % in
più dello stipendio iniziale e poi
scatti illimitati del 2,50%.
Insomma tutto quello che già è stato
detto e scritto anche da noi, com
prese le aggiunte concordate nella
fase finale della contrattazione tra
Azienda e Sindacati.
Ma- leggendo, anche fuggevolmente,
il disegno di legge, si notano, come
abbiamo detto, delle interessanti no
vità. Ricordiamo intanto che il con
tratto prevede quanto segue.
— L’abolizione delle qualificazioni;
il riconoscimento delle anzianità
complessive maturate nelle catego
rie la e 2a per il passaggio alla 3“
categoria; l’accreditamento, a coloro
che vanno in pensione, dei ratei
maturati sulla classe di stipendio o
sul futuro scatto biennale; il rico
noscimento, ai fini della correspon
sione delle 800 lire per ogni anno
di anzianità maturata, non solo del
servizio di ruolo, ma anche del ser
vizio non di ruolo nelle F.S. e di
quello prestato in altre Amministra
zioni dello Stato, compresi i servizi
prestati come ex Assuntori, ex In
caricati e Sostituti, ex cottimisti ed
ex lavoratori degli appalti F.S.
— L’opzione per la vecchia qualifi
ca di provenienza, qualora l’inqua
dramento ora avvenga in una po
sizione meno vantaggiosa di quella
a cui si avrebbe avuto diritto è este
so, oltre che per i provvedimenti dai
concorsi interni banditi e definiti
nel periodo compreso tra l ’8 gennaio
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degli impianti fissi di sicurezza e di
(compresa Falconara Marittima) ; in
segnalamento cui la legge n. 503 as alcune delle stazioni della linea Pon
segna, come abbiamo già detto, 2 0 0
te Galéria-Civitavecchia. E’ altresì
miliardi. 1 provvedimenti, specifica- previsto il completamento del teleco
mente finalizzati, sono di vario tipo.
mando degli impianti del nodo di
L’installazione del blocco automatico Nocera; la centralizzazione delle ma
e l’estensione della banalizzazione novre dei soli deviatoi estremi nelle
(laddove già esiste il blocco auto stazioni delle linee Terontola-Foligno
matico) consentono di rendere più e Sicignano-Lagonegro, nonché nelle
fluida la circolazione nelle zone do stazioni di Cassano Spinola, Rivalta
ve l’addensarsi e il savrapporsi di Scrivia e Ferrania.
treni a lungo percorso e di treni lo Occorre poi ricordare che molti dei
cali determinano interferenze nega passaggi a livello da mantenere in
tive. L’attuazione dei ricordati prov esercizio su varie linee della rete sa
vedimenti concerne i seguenti tratti ranno oggetto di miglioramento (se
dì linea: Torino-Chivasso; Voghera- maforizzazione, automazione, ecc.).
Tortona; Milano Certosa-Rho-Galla- Una serie d’interventi s’indirizzano a
rate; Padova-Venezia Mestre; Vene linee secondarie con accentuato de
zia Mestre-Maerne; Ronchi dei Legio ficit di gestione e per le quali si vuo
nari Sud-Cervignano; Bologna-Rimini- le attuare un’operazione di recupero
Ancona; Ciampino-Colleferro; Caser- della produttività. E’ stato deciso per
ta-Cancello-NapoIi : Napoli-Salerno- ciò di dotare dell’impianto per il
Battipaglia; Barletta-Bari; Rosarno- controllo centralizzato del traffico la
Villa S. Giovanni; Catania Acquicel Calalzo Pieve di Cadore-Belluno; la
Empoli-Siena; la Fornovo-Borgo Val
la-Bicocca; Palcrmo-FÌ urnetorto,
il blocco elettrico manuale sostitui di Taro; la Viterbo-Roma (Traste
rà gli antiquati regimi della dirigen vere) ; la Avigliano Lucano-Potenza
za unica o del blocco telefonico sui Inferiore; la Fiumetorto-Agrigento;
seguenti tratti di linea: Chivasso- la Macomer-Oristano; la Porto TorCasale Monferrato-Valenza; Domo- res-Sassari-Chilivani. Sempre con fi
dcssola-Premosello; Bolzano-Merano; nalità produttivistiche, l’antiquato re
Mantova-Legnago-Monselice; Campo- gime della dirigenza unica sarà sosti
sampiero-Castelfranco Veneto; Bassa- tuito da un moderno sistema d’eser
no del Grappa-Maerne; Udine-Cervi- cizio (incentrato sull’adozione di
gnano; Palmanova-S. Giorgio di No- scambi tallonabili nelle stazioni e la
garo.
contemporanea automazione intensi
Per conseguire snellimenti nelle ma va dei P.L.) sulle linee Siena-Buonnovre, con conseguente beneficio an convento-Monte Antico; Sulmonache della celerità della circolazione, L'Aquila; Avellino-Rocchetta S. An
è prevista l’installazione di moderni tonio. L’introduzione del nuovo si
apparati centrali elettrici di manovra stema di carattere sperimentale do
(ACEI) nelle stazioni di Fossano, vrebbe consentire la massima possi
Cremona, Legnago, Venezia Mestre, bile estensione d’impianti impresen
Belluno, Redipuglia e Ovada; nello ziati, con risparmio di personale.
scalo di Milano Smistamento (limi
MARCELLO BUZZOLI
tatamente ad una prima fase) ; nelle
stazioni della linea Rimini-Ancona
(1 - continua)

1971 e il 30 settembre 1978, anche
per i dipendenti che hanno otte
nuto il cambio di qualifica, ai sensi
dell’articolo 48 dello Stato Giuridi
co, nel periodo sopra citato.
— Il disegno di legge, inoltre, pre
cisa che l’attribuzione di aumenti
periodici di stipendio per situazioni
particolari, in applicazione delle leg
gi vigenti (combattenti, provenienti
dalle Forze Armate in base ad ap
posite convenzioni, ecc.) continuano
ad essere attribuiti nella misura del
2,5%.
— L’eliminazione (art. 18) di ogni
residuo equivoco ai fini del rico
noscimento del servizio prestato nel
la qualifica di ex Alunno delle sta
zioni, da riconoscere cioè, contraria
mente a quanto è avvenuto in fase
di « Riassetto » come qualifica diri
gente dell’esercizio.
— Con l’articolo 24 viene infine abo
lita la ritenuta straordinaria stabili
ta per i ferrovieri con legge 9 luglio
1908 n. 418 e con Regio decreto 22
aprile 1909, meglio nota con il no
me di « Tassa d’entratura ».
— Il personale ferroviario, incluso
nella graduatoria di trasferibilità,
nonché quello assunto con incarico
quinquennale, celibe o coniugato,
con nucleo familiare avente residen
za anagrafica diversa da quella di
servizio, è ammesso a fruire delle
mense aziendali a prezzo politico
nelle giornate in cui presta servizio.
Un’ultima nota di notevole interes
se umanitario e sociale è quella con
tenuta nell’articolo 2 2 del disegno
di legge, che dà facoltà all’Azienda
ferroviaria di assumere il coniuge
superstite del dipendente deceduto
per cause dirette connesse con il
servizio ferroviario, che ne faccia
richiesta entro e non oltre i 2 anni
dal verificarsi dell’evento. In caso
di rinuncia espressa o tacita del
coniuge, o di sua inesistenza, l’Azien
da ha eguale facoltà di assumere un
figlio maggiore del dipendente dece
duto che ne abbia fatto richiesta
entro il termine perentorio di 2 an
ni dal verificarsi del luttuoso evento.
Qualora più figli maggiorenni abbia
no fatto domanda di assunzione, l’A
zienda potrà procedere all’assunzio
ne di uno di essi, secondo l’ordine
cronologico di nascita. Questa nor
ma trova applicazione anche per gli
eventi verificatisi nei due anni pre
cedenti all’entrata in vigore della
legge.
E. Z.
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HANNO VIAGGIATO PRIMA
LE MERCI O
LE PERSONE?
di ALBERTO LENTINI
OSSERVANDO le stampe dell’ 800,
che riproducono le inaugurazioni
delle prime ferrovie nelle varie na
zioni, con immagini di locomotive
sbuffanti che fanno sorridere e con
vetture dalle forme più strane, im
mancabilmente frequentate da dame
e gentiluomini in abiti da cerimo
nia, può venire in mente che la fer
rovia, almeno all’inizio e per un
buon numero di anni, sia servita
soltanto per trasporto o passatempo
di persone di ceto sociale elevato.
Ma in realtà le cose non stanno co
sì: la rotaia è stata inventata per
sopperire, almeno inizialmente, alle
esigenze del trasporto delle merci
e non delle persone. Inoltre,' il tra
sporto delle merci su rotaia è nato
molto prima della ferrovia vera e
propria. Senza risalire all’epoca de
gli egiziani e dei romani, che per il
trasporto di carichi pesanti (blocchi
di pietra) utilizzavano robusti carri,
le cui ruote passavano su guide di
legno stese in terra, che possono es
sere considerate le antenate delle ro
taie, in epoca meno remota — nel
secolo XVII — furono usati in In
ghilterra vagoni, trainati da cavalli,
che scorrevano su rotaie inizialmente
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di legno, per trasportare i minerali
ed il carbone nelle gallerie delle mi
niere. Tuttavia, è all’inizio dell’ot
tocento (nel 1804) che si ha il pri
mo esperimento di una vera e pro
pria ferrovia, cioè di un sistema di
trasporto costituito da rotaie e da
vagoni trainati da una macchina a
vapore. Anche in questo caso si
trattava di trasporto di minerali —
quindi di merci — sul percorso di
circa 16 chilometri della ferrovia
mineraria di Merthy nel Galles del
Sud.
I successivi perfezionamenti della
ferrovia, sia per quanto riguardava
i mezzi di trazione — locomotive
più potenti e' più veloci — che la
strada ferrata (binari in acciaio, mi
glioramento della sede, opere d’arte
resistenti a carichi maggiori, ecc.)
favorirono l’uso del treno da par
te delle persone, ma parallelamente
svilupparono il traffico merci.
Nel 1861, all’atto dell’unificazione
territoriale dell’Italia, la rete ferro
viaria comprendeva non più di 1.750
chilometri di strade ferrate. Quattro
anni dopo, con la prima legge fon
damentale dello Stato italiano, la
famosa legge 20 marzo 1865, veni

va disciplinata in modo organico an
che la materia ferroviaria. In essa
il legislatore non mancò di rivolgere
la propria attenzione aH’impartanza
che il trasporto delle merci per fer
rovia veniva assumendo. Si possono
citare ad esempio: la classificazione
fra le ferrovie private di quei tron
chi costruiti « per l’esercizio per
manente o temporaneo di un com
mercio, di una industria o di un uso
qualunque suo proprio » (art. 206);
il diritto dèll’Amministrazione (dei
Lavori Pubblici) di fissare l’orario
delle corse « tanto pei treni ordinari
e celeri di viaggiatori, quanto per
quelli delle merci, che meglio sod
disfaccia ai bisogni del servizio »
(art. 282); « l’obbligo di eseguire co
stantemente, con diligenza, esattez
za e prontezza, e senza concedere
preferenza a chicchessia, il trasporto
di viaggiatori, del bestiame, delle
derrate, mercanzie e materie d’ogni
natura che gli (al vettore ferrovia
rio) siano consegnate (art. 271); ecc.
La legge del 1965 e le altre leggi
successive, interessanti sia le ferrovie
in gestione diretta dello Stato che
quelle in concessione, dettavano nor
me generali per il trasporto delle
merci, senza fare distinzione fra
merci spedite a carro completo e
merci spedite a collettame; questa
materia era disciplinata, ovviamente,
nei regolamenti tariffari di ciascuna
ferrovia, approvati dal Ministero dei
Lavori Pubblici dell’epoca.
Erano i tempi in cui la ferrovia agi
va in regime di monopolio quasi as
soluto, sia per il trasporto dei viag
giatori che per quello delle merci;
monopolio che è durato per oltre
un cinquantennio, anche se già all’

inizio del secolo (v. legge 30.6.1904,
n. 293 — art. 4), il legislatore aveva
cominciato ad emanare le prime va
ghe disposizioni « applicabili ad al
tre forme di trazione meccanica,
senza rotaie, su strade ordinarie per
servizio di viaggiatori o di merci ».
Nella parte che segue ci limiteremo
a trattare il settore del trasporto fer
roviario del collettame, dal momento
in cui Inizia Tantagonismo fra la
strada e la rotaia.
E’ difficile reperire fonti dirette di
informazione ( s ta tis tic h e , docu
menti dell’epoca), che diano la vi
sione esatta sia del periodo cruciale
del trasporto per ferrovia del col
lettame — periodo che abbraccia tut
ti gli anni Venti e l’inizio degli an
ni Trenta — sia della difficile situa
zione che allora era venuta a deter
minarsi per la ferrovia.
Sulla base delle disposizioni legisla
tive emanate in quello scorcio di
tempo (R.D. 13 maggio 1929 e R.D.L.
21 dicembre 1931), disposizioni tutto
ra vigenti, e di documenti redatti per
scopi diversi, è possibile tuttavia
rendersi conto dello stato di tensio
ne e di preoccupazione che si era
creato presso la ferrovia di fronte
all'affermazione del trasporto delle
merci e delle persone mediante l’au
tomezzo stradale. In particolare le
due disposizioni legislative mostra
no la volontà della ferrovia -di non
perdere il traffico delle merci a col
lettame, traffico che a quei tempi,
con tutta probabilità, costituiva una
fonte non trascurabile della parte
attiva del bilancio.
Con questi due strumenti legislativi
le ferrovie statali avevano la possi
bilità di mettersi sullo stesso piano

della concorrenza stradale, che era
già divenuta notevole e andava svi
luppandosi sempre più rapidamente.
Con essi il legislatore aveva attri
buito alle ferrovie la facoltà di uti
lizzare il mezzo stradale ad integra
zione o sostituzione del treno e a
partecipare ad imprese di trasporto,
costituite sotto forma di società ano
nime per azioni, ai fini della acqui
sizione e del mantenimento del traf
fico. Era una alleanza più che giu
stificata. Infatti durante gli anni
Venti l’industria meccanica, che ave
va ereditato dalla prima guerra mon
diale le esperienze di costruzione di
macchine perfezionate, aveva fatto
rapili progressi e cominciavano ad
essere sempre più numerosi sulle
strade i camion delle case costruttri
ci italiane, già allora famose, FIAT,
Lancia, Isotta Fraschini, ecc.
La comparsa dell’automezzo rap
presentò a quei tempi una vera e
propria rivoluzione per il trasporto
delle merci sulle piccole e medie di
stanze; fu l’elemento di rottura del
monopolio del trasporto ferroviario.
Era intuitivo che di lì a non molto
l’automezzo sarebbe entrato in con
correnza con il treno anche sulle
grandi distanze mettendo definitiva
mente in discussione la "leadership”
ferroviaria, che durava ormai da
quasi un secolo.
Il camion aggredì per prima cosa,
come era naturale, le merci più pre
giate, ossia quelle merci che pote
vano sopportare costi maggiori di
trasporti in cambio di un servizio
che la ferrovia non era in grado di
fornire o forniva in modo meno van
taggioso per l’utente (trasporto da
porta a porta, celerità, minore inci
denza di anormalità per manipola
zioni intermedie, ecc.).
11 camion, dunque, all’inizio si in
serì validamente nel trasporto del col
lettame più che nel trasporto delle
merci a carro completo, che eviden
temente rendevano meno. La ferro
via fu quindi costretta a correre ai
ripari, avvalendosi degli strumenti le
gislativi citati e attuando la prima
grande ristrutturazione del servizio
di trasporto del collettame. Sorse co
sì l’Istituto Nazionale Trasporti —
l.N.T, — che nelle intenzioni avreb
be dovuto rappresentare per il pub
blico una valida alternativa nel tra
sporto del collettame.
La ferrovia, tramite l’I.N.T., rior
ganizzò sotto un’unica mano il ser
vizio di consegna a domicilio e, a
richiesta dell’utente, anche la presa
a domicilio, fino allora oggetto di
una moltitudine di concessioni spar
se su tutta la rete (prendendo in
considerazione solo i maggiori cen
tri, i contratti di concessione per la
consegna a domicilio erano 280).
Era l’inizio delle ostilità fra la fer
rovia e il mezzo camionistico gesti
to da privati, per contendersi il tra
sporto del collettame. Ostilità che
durano ancora oggi e che per molte
plici motivi, hanno concesso al mez
zo ferroviario un ruolo certamente
marginale.
(1 - continua)

NOTIZIE IN BREVE - CURIOSITÀ’ - ANTICIPAZIONI
566 treni straordinari
per il fine anno
Per fronteggiare il maggior traffico
viaggiatori previsto per il prossimo
periodo di Natale e Capodanno, è
stato disposto il rinforzo delle com
posizioni dei principali treni viag
giatori. Sono stati infatti program
mati 566 treni straordinari, ripartiti
come segue: 200 treni in servizio
esclusivamente interno, di sussidio ai
treni ordinari, per collegamenti a lun
go percorso da Torino, Milano e Ro
ma per la Calabria, le Puglie, la Si
cilia e viceversa; 64 treni su collegamenti a medio percorso tra TorinoVenezia, Milano-Venezia, Torino-Bologna, Genova-Roma, Genova-MilanoVenezia e viceversa; 180 treni in ser
vizio internazionale, dei quali 95 uti
lizzati per il trasporto di lavoratori,
in entrata dai transiti di Domodos
sola, Chiasso, Luino e Brennero, con
destinazioni diverse; 122 treni, di cui
35 utilizzati per lavoratori, per il rien
tro nelle località estere di provenien
za, la maggior parte dei quali in par
tenza dal Meridione.
Tali misure, relativamente al traffico
internazionale saranno adottate nel
periodo compreso tra il 15 dicembre
e il 13 gennaio.

Più di cento miliardi per le
ferrovie in Basilicata
La rete ferroviaria della Basilicata è
probabilmente la più arretrata e la
più bisognosa di urgenti interventi di
ammodernamento di tutta l'Italia mcìidionale. Con un recente provvedi
mento approvato dal Consiglio dei
Ministri, che dovrà ora essere defini
tivamente sanzionato dal Parlamento,
è previsto tra il 1979 e il 1986 uno
stanziamento globale di 4500 miliar
di, di cui più di 100 destinati alla
Basilicata.
Sono previsti interventi sulla linea
Avellino-Gioia del Colle dove sarà ri
fatto quasi totalmente l’armamento,
utilizzando nuovi binari e nuove
tecniche, e dove saranno ricostruiti
numerosi manufatti; sulla linea Battipaglia-Taranto che sarà interamente
elettrificata; sulla linea Potenza-Fog
gia dove verrà installato un impian
to di controllo del traffico di tipo
”CTC”, che consentirà l’automazio
ne del traffico e dove saranno rinno
vati numerosi impianti in varie sta
zioni.

Rivivrà a Trieste C, M.
il mondo delle ferrovie
Forse i tempi sono maturi perché
Trieste possa annoverare nel suo già
ricco patrimonio culturale espositivo
anche un museo dedicato al trasporto
su rotaia. Contatti sono attualmente
in corso affinché un Museo storico
delle Ferrovie venga costituito anche
nell’ambito della stazione di Campo
Marzio. Per la verità tre vecchie lo
comotive sono già esposte, il primo
nucleo rotabile è dunque disponibile
e trattative sono già state avviate con

In occasione delle feste di Natale
sono stati programmati
566 treni straordinari

il Museo Ferroviario di Lubiana e
con le competenti autorità austriache
per eventuali scambi di materiali.
Altri contatti sono in fase avanzata
per ottenere la cessione, da parte
dell’Azienda Consorziale Trasporti,
degli ultimi tram che ancora soprav
vivono nell’ex deposito Margherita.
Anche i tram, infatti, potrebbero tro
vare collocazione nell’ambito del Mu
seo trattandosi sempre di veicoli su
rotaia con scartamento uguale a quel
lo delle ferrovie.
Oggi il complesso di, Campo Marzio
— per quanto concerne il servizio
passeggeri — è completamente disar
mato ed è quindi pronto per un re
stauro che ne rinnovi l’antico splen
dore. Nel suo genere l’edifìcio di
Campo Marzio è infatti particolar
mente idoneo al nuovo ruolo per la
linea architettonica, per l’ampiezza
degli ambienti e, infine, per la sua
collocazione ideale. Il nuovo Museo
verrebbe infatti a trovarsi tra il Mu
seo di Storia Naturale, il Museo del
Mare e la Biblioteca Civica.

Il prossimo anno
vetture a due piani
Una nuovissima vettura ferroviaria
a due piani è stata presentata alla
stampa dalle Officine Casaralta che
la costruiranno per l’Italia, con facol
tà di esportazione in Libia e in Sud
America.
Il modello è stato progettato e realiz
zato dalla Cimt-Lorraine di Parigi per
le Ferrovie francesi che impiegano
già queste vetture per i servizi dei
pendolari nella banlieu parigina.
Con la vettura ferroviaria a due pia
ni si intende infatti contribuire alla
soluzione del problema del trasporto
pendolari. La densità della popola
zione cresce costantemente attorno
alle grandi città e di conseguenza per
agevolare e snellire i trasferimenti da
casa ai posti di lavoro si hanno oggi
due alternative: aumentare la capa
cità dei mezzi di trasporto ferro
viari offerti ai viaggiatori dell’estre
ma periferia e dei paesi dell’hinterland o aumentare la frequenza dei
treni.
La vettura a due piani è la soluzione
migliore per aumentare la capacità
di trasporto. Consente infatti di far
sedere il 50% in più di passeggeri.
Il modello francese ha 162 posti (pro
babilmente saranno ridotti di una de
cina nelle vetture costruite per l’Ita
lia), più 180 in piedi, contro i 100
posti delle carrozze standard.
Gli utenti godranno inoltre di molti
comfort: porte automatiche, ampio
vano d’accesso che consentirà di ac
celerare e di agevolare le operazioni
di salita e di discesa.
In Italia vedremo le prime vetture in
circolazione entro il dicembre 1979,
sulle linee Milano-Varese e Milano
Como. Le Ferrovie Nord Milano han

no infatti ordinato alle Officine Ca
saralta 24 vetture di questo tipo.
La nostra Azienda ha già deliberato
di far costruire 150 vetture a due
piani da impiegarsi per il trasporto
dei pendolari in grandi città come
Roma e Torino.

Attraverso Spluga e Stelvio
più vicina l’Europa
Gli aspetti politici e i problemi tec
nico-economici riguardanti il sistema
dei collegamenti alpini, con partico
lare attenzione ai due progetti per il
traforo ferroviario dello Spluga e del
l’asse stradale Milano-Ulm attraverso
il traforo dello Stelvio, sono stati af
frontati e discussi al Convegno In
ternazionale sui "nuovi itinerari al
pini”, tenutosi alla Camera di Com
mercio di Milano con l’intervento del
Ministro ai Lavori Pubblici, On.
Stammati.
Nel suo discorso il Ministro ha ri
cordato che i molteplici studi finora
compiuti hanno messo in luce che
le direttrici di maggior interesse,
escluse le già esistenti, sono ap
punto quelle attraverso lo Stelvio e
lo Spluga.
La direttrice dello Spluga, infatti, of
fre la soluzione dell’attraversamento
nord-sud delle Alpi con una galleria
di base lunga 46 km. congiungente
Chiavenna con Thusis. La spesa pre
vista è di 1189 miliardi, che dovreb
bero essere ripartiti tra i paesi che
usufruiranno delle linee che affluisco
no allo Spluga: Italia, Svizzera, Ger
mania, Austria. Liechtenstein, Benelux, Francia.
Per il traforo stradale dello Stelvio,
invece, si parla di una spesa varian
te dai 160 ai 410 miliardi a seconda
delle soluzioni che verranno adottate:
o attraverso la Val di Trafoi, oppure
attraverso la Valfurva. Le caratteri
stiche degli itinerari stradali attivati
dal traforo dello Stelvio fanno pre
vedere un volume di traffico di un
milione e mezzo di veicoli l’anno.

UN ANNO
SUI BINARI
Gennaio

Marzo

• Viene presentato ufficialmente alla stampa
ed agli operatori del settore ri "Libro bianco”
dei Trasporti.
• Si inaugura l’elettrificazione della linea
Codogno-Cremona. Con tale elettrificazione si
realizza la saldatura T.E. delle dorsali che da
Milano portano verso Venezia e Bologna.
• Bufere di neve si abbattono in riprese suc
cessive su tutta l’Italia del Nord, e soprattutin Piemonte e in Val d’Aosta, provocando se
ri disagi nelle comunicazioni ferroviarie dei
Compartimenti settentrionali che registrano nu
merose interruzioni nei collegamenti ed il bloc
co, in linea, di alcuni treni.

• Nel (V Governo Andreotti il Sen. Vittorino
Colombo è il nuovo Ministro dei Trasporti in
sostituzione dell’On. Vito Lattanzio. Viene con
fermato come Sottosegretario l’On. Costante
Degan e nominato nuovo Sottosegretario il
Sen. Achille Accili, in sostituzione dell'On. Fon
tana, che diventa Sottosegretario ai Lavori
Pubblici.
• L’Arcivescovo di Milano, Cardinale Gio
vanni Colombo si reca in visita tra i ferro
vieri del Deposito Locomotive di Greco.
• Una grave sciagura ferroviaria avviene pres
so Pontedera, in località Fornacette. Un di
retto deraglia. 11 bilancio delle vittime è di tre
morti e 52 feriti.

Febbraio

Aprile

• Entrano in esercizio tre nuovi treni per i
pendolari che fanno capo al nodo di Genova
da Savona ed Albenga. Altre innovazioni di
carattere tecnico, che interessano decine di
migliaia di lavoratori e studenti, vengono at
tuate sui convogli già in esercizio.
• 11 15° SAMOTER di Verona ospita tre
giornate dedicate ai trasporti. Di particolare
importanza la prima dedicata all’inserimento
dell’Italia nei flussi di traffico con l’estero. Ai
lavori, introdotti dal Sottosegretario, On. Fon
tana, partecipano, tra gli altri, il Direttore Ge
nerale Or. Semenza, che svolge una relazione
sul futuro dei valichi ferroviari internazionali
interessanti l’Italia, e Tfng. Puccio, Direttore
Compartimentale di Verona, che illustra le
nuove proposte FS per il Brennero.
• Nuove intense nevicate al Nord d’Italia,
mettono ancora una volta in seria difficoltà
il traffico ferroviario. La situazione risulta par
ticolarmente grave a Milano, Torino e soprat
tutto Alessandria.

• Viene inaugurata sulla linea Roma-Civitavecchia la nuova stazione di Cerenova Costantica, centro residenziale estivo.
• 11 collegamento per la prenotazione elettro
nica dei posti in treno viene esteso anche alla
rete ferroviaria olandese. E’ ora possibile ef
fettuare prenotazioni sui treni circolanti in
Italia, Germania Federale, Svizzera, Olanda,
Austria, Belgio, Lussemburgo e Danimarca.
• In tutti gli impiantì si' svolge la 6" Campa
gna Internazionale per la Prevenzione degli
Infortuni indetta dall’U.LC.
• Si verifica uno dei più gravi disastri nella
storia delle ferrovie italiane. Nei pressi di Murazze di Vado, il rapido "Freccia della La
guna" dopo essersi scontrato con il Lecce-Milano, il cui locomotore era deragliato a se
guito dello smottamento del terreno sovrastante
la linea, precipita dal viadotto. 1 morti sono
48 tra cui ben 13 ferrovieri. Tutti con nobile
slancio si prodigano a portare aiuto ai colpiti
dal disastro, evitando così che la sciagura au
menti il suo triste bilancio. Molte Autorità,
tra cui il Ministro dei Trasporti, Sen. Colom
bo, il Direttore Generale, Dott. Semenza, il
Presidente della Commissione Trasporti della
Camera, On. Libertini, accorrono sul luogo del
disastro e visitano i feriti. Pronti ed efficaci
risultano le operazioni di soccorso mentre lun
ghe e difficili si presentano quelle per il recu
pero dei corpi delle vittime e il ripristino della
linea.
• Viene ufficialmente dato il via, con la co
stituzione di un Gruppo di lavoro di esperti,
alla fase operativa per la realizzazione a Napoli-Pietrarsa del Museo Nazionale Ferroviario.

Maggio

A Marzo, con il IV Governo Andreotti,
il Sen. Vittorino Colombo (qui mentre
riceve il saluto del nostro Direttore Generale)
subentra all'On. Vito Lattanzio
alla guida del Ministero dei Trasporti

• Si svolge a Roma il 30° Congresso Intema
zionale dei ferrovieri esperantisti, con la par
tecipazione di 400 delegati in rappresentanza
di 18 Stati.
• In occasione delle elezioni amministrative
vengono attuate per gli elettori riduzioni di
viaggio del 70 per cento, sulla rete e sulle
navi-traghetto. Gli emigranti usufruiscono del
viaggio d’andata e ritorno gratuito.
• Si svolge a Bruxelles la prima giornata d’azione dei ferrovieri europei organizzata dal
Comitato dei trasporti della Confederazione
Europea dei Sindacati (CES) per promuovere
a livello internazionale il rilancio del tra
sporto ferroviario.

In occasione del /u° A nniversario
della "Giornata della donna”,
"Voci della rotaia” dedica il numero
di Marzo ad un’inchiesta
sul lavoro femminile in ferrovia
• Alla stazione di Milano Centrale viene
presentato alla stampa il treno "Moncenisio
in composizione con nuovo materiale. Si trat
ta di carrozze che consentono un aumento
del numero dei posti da 90 a 188, con effet
tuazione anche del servizio di 2“ classe.
• Viene inaugurato a Verbania il nuovo pon
te in ferro costruito sul fiume Toce, in luogo
di quello crollato a seguito di una grande
piena nell’ottobre 1977. Si tratta di un’impian
to a struttura metallica, a campata unica, mon
tata a tempo di record dal Genio ferrovieri.
• Entra in vigore il nuovo orario estivo. Il
nuovo orario è improntato a criteri di auste
rità, con un drastico contenimento di nuovi
convogli e una più razionale utilizzazione di
quelli esistenti.
• Entra in servizio sullo stretto di Messina
la nuova motonave ”Edra”. Ha una stazza
lorda di circa 500 tonn., una lunghezza di 64 m„
una velocità di crociera di 17 nodi e una por
tata di circa 500 passeggeri.

Giugno
• Anche in occasione delle votazioni per i
referendum le FS praticano riduzioni di viag
gio del 70 per cento per gli elettori.
• Presentato alla stampa dal Ministro dei
Trasporti, Sen. Colombo, un documento, pre
disposto dagli organi tecnici della nostra Azien
da, che indica i tratti di linea maggiormente
esposti al pericolo a causa delle condizioni
idro-geologiche del territorio, e il programma
degli interventi ritenuti necessari per la difesa
degli insediamenti ferroviari.
• Vengono potenziati i servizi di traghetto
per la Sardegna per il periodo estivo con la
messa in prenotazione giornaliera di altri 280
posti-auto e 880 posti-viaggiatori.
• Il Consiglio dei Ministri approva un d.d.l.
che prevede un finanziamento integrativo di

Nelle tabelle sono riportati i risultati provvisori relativi al servizio viaggiatori e merci per
il 1978. Come si vede, anche il trasporto su rotaia ha risentito della difficile situazione eco
nomica attraversata dal nostro Paese. Comunque, malgrado la contrazione del traffico, si è
riscontrato un notevole aumento degli incassi. Nel settore viaggiatori sono stati incassati 626
miliardi di lire (+ 12,4% rispetto all’anno precedente); nel settore merci 420 miliardi di lire
(+ 16,2% sempre rispetto al 1977). I dati sono stati tratti dalla pubblicazione di fine anno
dell’Ufficio V A.G.
1.665 miliardi di lire a favore della nostra
Azienda.

Luglio
• Viene ultimato il doppio binario di un ulte
riore tratto della linea Adriatica, fra la sta
zione di Tollo e la Galleria di Ortona, per
una lunghezza di circa 19 Km. ed una spesa
di quasi 7 miliardi.
• Scattano gli aumenti tariffari, per il tra
sporto sia viaggiatori che merci. Il rincaro si
aggira sul 20 per cento.
• Per fronteggiare il maggior traffico del
periodo estivo vengono programmati 1.550
treni straordinari, a media e lunga percorren
za, ed un maggior impiego in turno di oltre
550 carrozze sui treni normali.
• La Commissione Trasporti della Camera
approva una risoluzione che impegna il Go
verno a riesaminare la situazione dei porti
e dei trasporti ddla Regione Friuli-Venezia
Giulia, con particolare riferimento al neces
sario potenziamento delle infrastrutture fer
roviarie.

Agosto
• Si tiene a Trieste il 19° Convegno interna
zionale dei trasporti nell’integrazione econo
mica europea.
• Con il voto del Senato diventa definitivo lo
stanziamento di 1.665 miliardi per il potenzia
mento della rete ferroviaria.
• Viene siglato da Governo, Azienda e Sin
dacati unitari l’ipotesi di accordo sul nuovo
contratto dei ferrovieri.
• Viene firmato il protocollo d’intesa fra la
Regione Toscana e le FS per la ricostruzione
di 25 Km. di linea da Firenze a San Piero
Assieve, distrutti durante d’ultima guerra. E’
così assicurato il ripristino della Faenza-Firenze.

riti della rotaia” (L293 agenti); i brevetti e
i distintivi d’onore a 59 mutilati e feriti per
cause di servizio; 34 attestati ai familiari dei
caduti, ed infine, la medaglia d’oro di "Voci
della Rotaria” a 34 ferrovieri autori di gesti
di particolare valore e altruismo compiuti du
rante il lavoro.
• Si svolge a Roma — Palazzo dei Congressi
— la Conferenza Nazionale dei Trasporti alla
quale partecipano oltre 2.000 delegati tra tec
nici, studiosi e rappresentanti del mondo po
litico, sindacale e imprenditoriale operante
nel settore dei trasporti. I lavori si svolgono
in seduta plenaria con la partecipazione, tra
gli altri, del Presidente del Consiglio On. Andreotti e di vari Ministri, e in 7 Commissioni.
• Con l’attivazione della variante di Santa
Lucia (spesa di 9 miliardi) viene completata
la prima tra le grandi opere previste per il
nodo di Verona Porta Nuova.

Novembre
• I problemi relativi allo sviluppo del traf
fico sugli "assi” ferroviari italo-svizzeri del
Sempione-Lochtschberg e del Gottardo ven
gono esaminati nel corso di un incontro a
Roma tra i Consigli di Amministrazione delle
Ferrovie Federali Svizzere e delle FS.
• 11 Sottosegretario ai Trasporti, On. Degan,
illustra ai rappresentanti sindacali sette pro
getti "finalizzati” sui trasporti, elaborati nell’
ambito delle iniziative scaturite dalla Confe
renza Nazionale dei Trasporti e che tendono
ad individuare gli obiettivi di medio periodo,
che saranno recepiti nel piano economico
triennale.
• Viene inaugurato ad Ancona dal Direttore
Generale il nuovo dormitorio-albergo per il
personale ferroviario. L’opera che rientra nel
programma per il miglioramento degli ambien
ti di lavoro, è costato 542 milioni di lire e di
spone di 84 stanze. A Fabriano il Dr. Semenza
inaugura, il giorno successivo, la nuova mensa
aziendale presso la locale stazione.

Dicembre
A Giugno, viene presentato alla stampa
un documento, predisposto dalla nostra
Azienda, in cui sono indicati i tratti di linea
maggiormente esposti alle negative
condizioni idro-geologiche del territorio
ma Smistamento partecipano il Ministro dei
Trasporti e il Direttore Generale delle FS.
Vengono consegnati i diplomi e le medaglie
d’oro agli "anziani della rotaia” (7.179 agenti);
i diplomi e le medaglie d’argento ai "beneme

9 Viene inaugurato a Marghera, presente il
Sottosegretario On. Degan, il nuovo fabbricato
viaggiatori della stazione. E’ la prima di una
massiccia serie di opere interessanti il nodo
di Mestre.
• Si tiene a Milano presieduta dal Ministro
Vittorino Colombo una riunione a cui parte
cipano il Direttore Generale, Dr. Semenza,
il Vice Direttore Generale Dr. de Campora, e
il Direttore Compartimentale di Milano, Ing.
Sottile, per esaminare la grave situazione lo
cale del traffico pendolare.
(a cura di ARMANDO NANNI)

Settembre
• Viene attivato il nuovo ACEI di Novi S.
Bovo, nel compartimento di Genova, con una
spesa di cento milioni di lire.
• Viene attivata una prima tratta della CuneoNizza, in via di ricostruzione. La prima loco
motiva giunge a Tenda, in territorio francese,
da Cuneo fra ['entusiasmo della popolazione.

Ottobre
• Viene inaugurato a Catania il nuovo ACEI.
E’ costato oltre un miliardo e mezzo di lire.
• Il Consiglio dei Ministri vara il programma
integrativo di interventi per 6.500 miliardi de
stinati a potenziare e ammodernare le linee e
gl' impianti delle Ferrovie dello Stato.
• Si celebra in tutta la rete la 20’ "Giornata
del Ferroviere”. Alla cerimonia di Roma che
si tiene come di consueto nell’Officina di Ro-

Dall'll al 14 Ottobre si svolge a Roma l'attesa Conferenza Nazionale
dei Trasporti, in cui, alla presenza di 2.000 partecipanti, vengono delineate,
tra l’altro, alcune importanti misure di intervento nel settore

In attesa della nuova lìnea

LA PAOLA-COSENZA:
73 ANNI
E LI DIMOSTRA

QUANDO il 2 agosto 1915 entrò in
esercizio la linea Paola-Cosenza, si
trattò senz’altro di un avvenimento
di grande rilievo. E anche oggi la
linea ha una sua importanza, infatti
con uno sviluppo di km 35,137, è
dal 1S58 l'unico esempio di ferrovia
a cremagliera a scartamento ordina
rio esistente in Italia.
Ma ormai il progresso ha reso vec LA LEGGE del 9 luglio 1905 stabi
chio e superato questo "miracolo" liva la costruzione di una linea a
del 1915, attualmente la linea è po scartamento ordinario, con tratti di
co frequentata perché l’utenza prefe notevole pendenza muniti di rotaia
risce il servizio integrativo di pull centrale a dentiera per l'aderenza ar
man e gli alti costi di esercizio non tificiale per collegare Cosenza e i
sono più giustificati dall’effettivo ren paesi della Valle del Crati alla linea
dimento.
tirrenica. L’innesto della costruenda
Per garantire un servizio migliore e linea a quella tirrenica fu molto di
più adeguato ai tempi è stata iniziata battuto, infine si decise di fare na
la costruzione di una nuova linea scere la diramazione dalla stazione
che dovrà costituire un itinerario al di Paola.
ternativo alla linea ionica per la re La Paola-Cosenza entrò in esercizio
lazione Sicilia-Calabria-Puglia. Quin il 2 agosto 1915. Gli unici tronchi
di, quando la costruzione della nuo realizzati in Italia e gestiti dalle FS,
va linea sarà ultimata, la Paola-Co a scartamento ordinario, armati con
senza andrà definitivamente in pen dentiera, furono la Saline di Volterrasione.
Volterra e la Paola-Cosenza e, men
I servizi che pubblichiamo qui ac tre il primo collegamento era di
canto vogliono essere anche il nostro scarsa importanza, di ben altra uti
saluto ad una linea che, per gli aspet lità si mostrava il secondo in quan
ti tecnici e il ruolo socio-economico to consentiva il collegamento diretto
svolto ha rappresentato un momen alla tirrena di Cosenza e del suo re
to molto significativo nella storia del troterra evitando un rilevante allun
le Ferrovie e della Calabria.
gamento di percorso per le relazioni
Forse la nuova .linea non sarà altret per il nord e per il basso tirreno.
tanto panoramica, certamente non Con la chiusura all’esercizio nel
regalerà al viaggiatore il magico fa 1958 della Saline Volterra-Volterra,
scino della cremagliera, ma questo è la Paola-Cosenza è rimasta l’unico
un prezzo che, al di là di qualsiasi esempio di linea a cremagliera a
tentazione nostalgica, è necessario pa scartamento ordinario esistente nel
gare al progresso.
nostro Paese.
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La linea ha uno sviluppo di mi.
35.137 di cui mi. 25.020 in sede pro
pria mentre mi. 2.743 costituiscono
tratto comune alla Battipaglia-Reggio e mi. 7.374 alla Sibari-Cosenza.
La pendenza massima dei tratti ar
mati a cremagliera è del 75%o men
tre quella dei tratti ad aderenza na
turale è del 25%o. La lunghezza delle
tratte a cremagliera è complessiva
mente di mi. 11.518 e quella delle
gallerie è di mi. 6.247.
Le prime locomotive impiegate furo
no immatricolate nel gruppo 980 con
due distinti apparati motore, un grup
po di due cilindri che comandava
normalmente gli assi motori accop
piati e un secondo gruppo pure di
due cilindri che azionava la ruota
dentata che ingrana sulla crema
gliera.
Successivamente queste macchine fu
rono soppiantate dal gruppo 981 pra
ticamente identiche alle prime ma a
vapore surriscaldato e quindi di po
tenza alquanto superiore.
Di tali macchine oggi ne esistono 7
per effettuare l’unica coppia di treni
viaggiatori che assicurano un servizio
di vettura diretta sulla relazione
Cosenza-Roma.
L’immissione in servizio delle Aln

56 prima e Aln 64 dopo contribuì
a migliorare il servizio viaggiatori
in termine di percorrenza in quanto
con la trazione a vapore nelle ram
pe a cremagliera la locomotiva, per
motivi di sicurezza, deve spingere
e non trainare, quindi giro del mez
zo di trazione al termine e all’inizio
delle rampe.
Oggi le Aln 56 sono state accanto
nate per vecchiaia. Resistono ancora
le Aln 64 in attesa di andare in pen
sione anche loro quando finalmente
potrà essere attivata la costruenda li
nea Paola-Cosenza.
Complessivamente sulla linea circola
no 12 coppie di treni effettuati con
automotrici ed una coppia con tra
zione a vapore. 11 traffico viaggiato
ri, in prevalenza pendolari, un tem
po rilevante, è molto calato perché
l’utenza preferisce il servizio integra
tivo effettuato con pullman. Fino a
qualche anno fa si effettuavano due
coppie di treni merci con trazione a
vapore che oggi non si effettuano
più perché sulla relazione in questio
ne il trasporto su gomma è più com
petitivo. D’altra parte, per le partico
lari caratteristiche della linea, il mez
zo di trazione impiegato ha una pre
stazione di tonnellate cento per cui

A destra, un incrocio presso
la Stazione di Falconara.
La vecchia linea Paola-Cosenza,
costruita nel 1915, risente
ormai visibilmente del peso degli anni
viene meno la convenienza economi
ca per tale tipo di trasporto.
In verità la Paola-Cosenza ha fatto il
suo tempo già da parecchio. E’ una
linea che non può corrispondere alle
esigenze della mobilità moderna. La
velocità commerciale di 17 km/h, la
costruzione della superstrada che uni
sce Paola a Cosenza, la presenza di
un servizio integrativo delle FS con
pullman sulla stessa relazione, la pre
ferenza accordata dall’utenza ai mez
zi più moderni e veloci, l’alto costo
di esercizio della linea in questione
non giustificano la ulteriore soprav
vivenza di una linea ormai superata.
Nel 1965 per assicurare un servizio
migliore dal punto di vista qualitati
vo e quantitativo è stata iniziata la
costruzione della nuova linea a scar
tamento ordinario ad aderenza natu
rale a cura del Ministero dei LL.PP.
Tale linea, oltre a consentire confortevoli e più frequenti collegamenti
col versante ionico, dovrà costituire,
come previsto dal Piano poliennale,
un itinerario alternativo alla linea io
nica per la relazione Sicilia-CalabriaPuglia più breve di 90 km rispetto
all’attuale itinerario ionico.

La costruenda linea avrà una lun
ghezza di km 20 + 500, sarà a sem
plice binario ed è previsto un posto
di movimento per incroci e prece
denze all’interno della galleria ”Santomarco” lunga km. 15 + 040 che, con
la quota di valico di m. 173 rispetto
ai m. 539,90 della galleria ''Appen
nino” dell’attuale tracciato, permette
di contenere la pendenza massima
nel limite dell’11,5 per mille.
Questa caratteristica, assieme al rag
gio minimo di m. 600 e alla massi
ma velocità di linea che sarà di 100
km/h, le conferisce l’attributo di li
nea Cpndamentale nella classificazio
ne di rete.

Purtroppo i lavori cominciati — co
me si è detto — nel lontano 1965 so
no ancora ben lontani dalla conclu
sione.
Allo stato attuale i lavori di forma
zione della sede ferroviaria allo sco
perto sono praticamente completati,
inclusa anche la nuova stazione di
Cosenza spostata sulla riva del Crati,
quasi 2 km più a nord di quella at
tuale che verrà abbandonata.
Le maggiori difficoltà sono state ri
scontrate nei lavori di scavo del 1 ’
lotto di galleria appaltato all’Impre
sa Condotte, lungo mi. 6460 di cui
ne restano da scavare ancora mi.
3460. Si sta impiegando una escava
trice speciale ma le difficoltà sono
rilevanti e si prevede che i lavori po
tranno essere ultimati nel 1983.
Tempi lunghi, come si vede, che
metteranno a dura prova la malinco
nica esistenza di una linea ormai su
perata, dove per naturale vecchiezza
si stanno consumando impianti e ma
teriale rotabile non essendo conve
niente, data la precarietà dell’infrastruttura, fare radicali opere di rin
novamento.
ANTONINO BITTO
A sinistra, un’immagine della
nuova stazione di Cosenza,
progettata dall’Arch. Sara Rossi
e realizzata dallo Studio Nervi
di Roma

Viaggio sull’ultiina cremagliera
E’ UNA magnifica giornata d’autunno. II mio viag
gio-avventura comincia su un vecchio convoglio, af
faticato dal tempo e costretto ad inerpicarsi sulle
falde lussureggianti della valle del Crati. E’ anche
un viaggio sull’ultima ferrovia a cremagliera dello
stivale. Infatti andate in pensione la Pisa-Volterra
e la Circumetnea (quest’ultima non delle F.S.), resi
ste ancora solo questa linea, la Paola-Cosenza.
Quando metto piede con il fotografo Pino Romeo
nella scolorita automotrice n. 56-1903, costruita nel
lontano 1936, mi sembra di fare un tuffo nel passato,
di essere veramente su un altro pianeta.
Il Macchinista Francesco Crupi mi accoglie con un
largo sorriso. Oggi sarà un viaggio diverso. Giovane
ma taciturno, l’Aiuto Macchinista, Egidio Votnmaro,
è già sulla "plancia di comando”; la squadra è com
pletata dal Capotreno Filippelli, dal Conduttore Baggetta e dal Capo Personale Viaggiante di Cosenza,
Di Tommaso, che viaggia di scorta e che sarà la
mia guida.
Il treno — una sola "littorina” — prende il via da
Paola e dopo qualche chilometro inizia ad arrancare
sulle rampe improvvise, aiutato dalla ruota dentata.
Procede a passo d’uomo. E’ un’immagine patetica.
Mi dice Francesco Crupi: « In pratica si tratta sol
tanto di 35 chilometri ufficiali che vengono consi
derati dalle F.S. 59 di percorrenza. La distanza viene
coperta in un’ora e 12, un’ora e 20 minuti circa ».
Si procede in salita: a tratti, in un chilometro, si
sale di ben 75 metri. Prima fermata a S. Lucido.
Osserva Baggetta: « Noi Conduttori, negli incroci,
dobbiamo predisporre anche gli scambi perché nelle
fermate non sono previsti Manovali. Si tratta di un
lavoro in più, per il quale l’Azienda dovrebbe, tra
l’altro, fornirci scarpe ed impermeabili. Oggi c’è il
sole, ma d’inverno sono davvero dolori... ».
La littorina intanto, ansimando e sbuffando, procede
a 20 chilometri orari. E passa attraverso vecchie gal
lerie, ponti all’apparenza decrepiti, binari a crema-

gliera ormai logori. Una specie di reperto archeolo
gico mi sembra ormai il lungo ponte di Falconara,
che è sottoposto a continue iniezioni di cemento.
« Per precauzione — si inserisce nel dialogo Di Tom
maso — qualche anno fa eseguivamo il trasbordo
con i pullman e d’inverno spesso e volentieri ci re
goliamo ancora così ».
Seconda fermata a Falconara dove gli impianti, iso
lati, si perdono nel verde della campagna.
La lunga galleria Appennino è puntellata per reggere
all’usura del tempo: il tunnel infatti è tutto centinato.
Ed ecco San Fili. In viaggio incontro Vincenzo Jan
ni, Segretario tecnico di prima classe a riposo, l’uo
mo che conosce tutti i segreti di questa romantica
Paola-Cosenza. Mi dice: « Ricordo che quando ero
in servizio, in occasione della chiusura della Circu
metnea, feci trasportare a San Fili tutto quello che
di valido c’era rimasto. E adesso questa linea può
ancora funzionare grazie ai ricambi che abbiamo
in deposito. Non esistono più, infatti, aziende che
producano materiale per le ferrovie a cremagliera ».
Il destino della Paola-Cosenza è dunque segnato. Per
un mondo che cammina alla velocità del Concorde,
la sbuffante locomotiva a vapore — c’è anche que
sta sulla Paola-Cosenza — è ormai soltanto un feno
meno emotivo, pionieristico.
La romantica arrampicata si conclude infine a Co
senza, dopo le fermate di Rende e Castiglione. La
vecchia automotrice fuma, si adagia davanti all’anti
ca stazione e sembra implorare pietà.
Dovrà però tirare avanti ancora per qualche anno.
Come spiega TIng. Bitto nel suo servizio, la nuova
Paola-Cosenza tarda ad essere completata. Per ora
è pronta la stazione di Cosenza, una modernissima
costruzione ideata dall’Architetto Sara Rossi e realiz
zata dallo studio Nervi di Roma.
E si spera che questa stazione non resti per troppo
tempo quello che è adesso: ”una splendida cattedrale
nel deserto”
TONIO LICORDARI
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Qui nacque la "Sampierdarena”, prima locomotiva italiana

L’ANSALDO
DI GENOVA CAMPI
N DISCORSO sull'Ansaldo, che
oggi è un Raggruppamento cui
fanno capo molteplici attività e cen
tri di studi e di ricerche in vari set
tori scientifici e tecnologici, non può
esaurirsi in dimensioni giornalistiche,
merita spazio per una o più mono
grafie, sia per l’arco di tempo ultra
secolare della sua vita, sia per la
espansione geografica che, partendo
da Genova, ha assunto.
Limiterò la mia attenzione allo
stabilimento di Genova Campi, dove
ho trascorso un’intera giornata tra
funzionari e maestranze, accompa
gnato dai collaudatori ferroviari Al
fredo Traverso e Giovanni Marin,
con un accenno storico alle radici e
ai punti salienti della vitale e dure
vole vicenda Ansaldo.
La sua nascita risale a 125 anni
fa, allorché in Europa era già in at
to in campo industriale un fermento
di iniziative.
Stephenson nel 1823 aveva proget Una visione dell’Officina in una stampa del secolo scorso.
tato e fatto costruire la prima loco In basso, la "Sampierdarena”, la prima locomotiva italiana
motiva a vapore: saliva dappertutto costruita dall’Ansaldo nel 1854
la febbre della ferrovia.
Quelli, tuttavia, furono anni ma lire e, assieme al suo Socio Prandi, grarsi con il Piemonte: gli orti di
linconici per Genova. Il tornado na promise di costruire a San Pier d’ San Pier d’Arena, chiamali "Prato
poleonico aveva lasciato tracce pro Arena la prima officina di riparazio d’amore”, videro avanzare e innal
zarsi le mura prestigiose del "Mec
fonde e il Congresso di Vienna ave ni e costruzioni ferroviarie.
va affrettatamente dato un assetto
Dopo le non poche resistenze op canico”, costruito con rapidità sor
nuovo all’Europa.
poste dai proprietari di una cam prendente. E nel 1847, il Meccanico
La gloriosa Repubblica Marinara pagna vicina ad una spiaggia, dalla iniziava le sue lavorazioni.
concludeva la sua storia e la Ligu quale Mazzini, giovinetto, vedeva
L’attività della nuova officina si
ria si saldava al Piemonte e alla partire gli esuli genovesi negli anni svolse con alterne vicende, il suo
Sardegna di Vittorio Emanuele I bui della città, riuscì a porre la pri sviluppo soffrì di crisi più ambien
con la morte nel cuore.
ma pietra di una officina metallurgi tali che economiche, non mancaro
Il passaggio non fu facile per Ge ca che avrebbe dato impulso alla no nuove sovvenzioni da parte del
nova: le sue tradizioni, la sua voca nascente ferrovia. Correva l’anno Governo e neppure aspre critiche
zione marinara e commerciale, si op 1846, un anno di grandi speranze che le resero difficile la vita, tanto
ponevano, con scontri accesi e con per Genova che cominciava ad inte che nel 1853 Taylor e Prandi ne de
odio sordo, alla mentalità
cisero la chiusura.
piemontese.
Avevano, comunque, gettato il se
Solo il fiume del tempo
me di una nuova mentalità che un
levigò incomprensioni, leni
gruppo di uomini genovesi, dotati di
dolori e amarezze, portò no
intelligenza e di coraggio, seppe rac
vità che suscitarono interes
cogliere e far fecondare.
si e aprirono strade nuove.
Tra questi uomini emerse un gio
Giungevano voci e uomi
ni dall’Inghilterra dove l’ab
bondanza di materie prime
aveva facilitato l’installazio
ne di impianti che in Italia
apparivano da fantascienza.
Giunse anche Mr. Philip
Taylor, un inglese che guar
dava lontano, il quale ave
va già operato nella zona di
Marsiglia e puntava su Geno
va, che gli appariva di favo
revole posizione strategica,
con l’intento d’impiantare,
in prossimità del suo porto,
un grande stabilimento per
costruzioni ferroviarie e na
vali. Grazie alla politica de
cisamente favorevole alla
ferrovia del Regio Governo
Sardo, egli ottenne una sov
venzione iniziale di 500 mila

U
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vane ingegnere, libero docente di
Geometria descrittiva nella Facoltà
di Filosofia e Arti dell’Università di
Genova: si chiamava Giovanni An
saldo.
Nasceva con lui la Società in ac
comandita "Giovanni Ansaldo e C.”,
che si avvalse del contributo di in
gegno e di mezzi di Carlo Bombrìni, Raffaele Rubattino e Giacomo
Filippo Penco. La Società acquistò
il metallurgico di Sampierdarena con
le prospettive dell'ingente lavoro che
sarebbe venuto dal moltiplicarsi e
dall’evolversi delle ferrovie.
Era il 1853, Cavour dominava la
scena politica del piccolo Stato pie
montese, e il suo grande amore e in
teresse per la ferrovia andavano al di
là di un fatto di progresso: era vi
cino l’incontro con Napoleone III
ai Bagni di Plombières, la disfatta di
Novara bruciava nel cuore dei Pie
montesi e la seconda guerra di in
dipendenza bussava alle porte. Bi
sognava trasportare, in treno e age
volmente, i soldati francesi da Ge
nova al Ticino.
Nel Meccanico di San Pier d’Are
na fu progettata e costruita, nel 1854,
la prima locomotiva a vapore dell’
Italia settentrionale, che venne uti
lizzata sulla Torino-Rivoli.
Denominata "Sampierdarena”, es
sa raggiunse nelle prove di collaudo
una velocità di 65 km/h, aveva una
potenza di 417 CV e un peso in or
dine di marcia di 27,8 tonnellate.
Un vero campione di potenza e di
efficienza per quel tempo, che l’Ansaldo perfezionò e migliorò nei lun
ghi anni di costruzione di oltre 1400
locomotive a vapore.
La sua attività, col passare del tem
po, non si limitò al solo settore fer
roviario, interessò quello aeronautico
e navale, ebbe larga parte nella co
struzione di materiali bellici nei vari
conflitti che non furono risparmiati
all'umanità. Un’attività splendida, glo
riosa, che si dilata in marcia
col progresso e contribuisce
oggi alla realizzazione di mac
chine complesse, alla costru
zione di cervelli elettronici, di
computers, di elaboratori per
ogni sorta di impiego, anche
in campo ferroviario, ora che
l’elettronica si è decisamente
insediata nei nostri dispositivi
di sicurezza.
Su un terrazzo dello stabili
mento di Genova Campi c'è
anche un moderno impianto
per l’utilizzazione dell’energia
solare, meta di visitatori, di
studiosi e tecnici di vari Paesi
Orientali.
Lo Stabilimento di Genova
Campi si estende su un’area di
168 mila chilometri quadrati
sotto la collina di Coronata,

A sinistra, un interno dell’Officina.
Qui si costruiscono gli statori
per i motori-trazione delle E 656
ancora verde e ridente pur se irri
mediabilmente invasa da grandi ci
sterne e depositi di carburante. Un
grande viadotto autostradale, che so
vrasta il Polcevera e il parco Campasso delle Ferrovie dello Stato e che
collega l’autostrada del Ponente Li
gure a quella di Serravalle, lambisce
il perimetro dello stabilimento e alti
pilastri e campate di cemento arma
to ne insidiano l’ingresso.
La fabbrica è comunque ampia e
spaziosa, i suoi padiglioni sono ben
sistemati, gli uffici moderni, il loca
le della mensa molto ampio e fun
zionale. Dirige il complesso l’ing.
Gian Luigi Mele, che esprime grati
tudine e interesse per la nostra vi
sita, ci usa la massima ospitalità.
11 Capo della sua segreteria tecnica
introduce e facilita i nostri contatti:
incontriamo così il Capo dell’Ufficio
Studi e Promozioni per la Divisio
ne Trasporti: è il dott. Michele Beltrami, il quale risponde volentieri
alle nostre domande.
Fa il punto sul raggruppamento
Ansaldo che, oltre a Genova, ha i
suoi centri di attività a Monfalcone,
Milano e Napoli, sottolineando le
branche di produzione e di ricerca
che ne impegnano tecnici e studiosi.
Si sofferma su tre settori più impor
tanti: l’energia, l’industria e i tra
sporti. addentrandosi in quest’ulti
mo che, oltre a interessarci da vicino,
propone, a suo avviso, serie prospet
tive di rilancio economico e produt
tivo. Soprattutto il trasporto pubbli
co elettrificato, che ha consentito
forti esportazioni di componenti e
di sistemi, da quando la crisi ener
getica ha inciso notevolmente sul tra
sporto stradale.
L’avvenire dei trasporti è nella
rotaia: è questo il senso del suo
discorso, un discorso che riprende
con acceso entusiasmo l’ing. Giaco
mo Astengo che è il responsabile
della branca degli impianti fissi del
settore trasporti.
Proveniente dalla Servettaz - Basevi assorbita poi daH’Ansaldo, Asten
go ritiene che l’Europa sia privile
giata ad avere la più fitta rete fer
roviaria del mondo, rete che le in
vidiano molti Paesi, soprattutto del
terzo mondo che hanno gravi pro
blemi di trasporto, cui, a suo avvi
so, solo il treno potrebbe far fronte.
E' uno dei progettisti dello ”Staticode” inaugurato lo scorso anno
sulla Ronco-Alessandria e dell’auto
mazione del traffico nel Nodo di
Genova. Ci parla minutamente e con
semplicità dei centri operativi che
trasmettono rapidissime comunicazio
ni ai dirigenti centrali, del grafico
sull’andamento dei treni che non
sarà più quello tradizionale traccia
to a mano, del ”Train Describer”
che consente il controllo della circo
lazione visualizzando la posizione e
il numero caratteristico di ogni treno.
E’ un discorso affascinante, una
teoria di notizie che appaiono increA sinistra, l’elettrotreno FS
"Pendolino”. Attualmente lo
stabilimento Ansaldo di Campi
costruisce soprattutto motori
elettrici, che poi vengono montati
in opera in altre Officine
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Un prototipo della locomotiva 813, costruita dall'Ansaldo
dibili, rese facili dal suo dialogare
piano e suadente. Visitiamo poi lo
stabilimento di Campi, che è solo una
tessera del mosaico del Raggruppa
mento Ansaldo.
Qui l’attività principe riguarda i
veicoli ferroviari, i motori di trazio
ne e gli impianti fissi. Il perito in
dustriale Ezio Borcini, che è il re
sponsabile della Sala Prove Motori,
ci dà delle informazioni preziose.
E’ un omone alto due metri, dagli
occhi chiari e dalla voce pacata,
quasi solenne. Borchini sa tutto delle
ferrovie e del suo stabilimento nel
quale ha già trascorso 35 anni.
Lo stabilimento di Genova Cam
pi — ci dice — fu impiantato nel
1916 e fu denominato "Vittoria”.
La data del suo battesimo ed il no
me assegnatogli indicano esattamen
te gli scopi e il tipo di lavorazione
e di macchine prodotte. La notevo
le altezza dei padiglioni, ben visibi
le ancora oggi, conferma che lo sta

bilimento produsse subito materiale
bellico pesante. Esso però fu instal
lato con intenti che si proiettavano
al di là delle sole necessità della
guerra e, infatti, terminato il primo
conflitto mondiale, l’Ansaldo iniziò
a costruire locomotori elettrici com
pleti per linee trifase: 37 del tipo
E/551 e 32 del tipo E/554. Con
l’avvento della corrente continua, lo
stabilimento di Campi produsse tra
il 1930 e 1940 circa 80 locomotori
completi dei tipi E/626 ed E/428.
Sono cifre, queste, che ci ha fornito
l’ing. Dino Salomone, funzionario a
riposo dell’Ansaldo ed ora appassio
nato fermodellista.
La seconda guerra mondiale in
terruppe quasi completamente la pro
duzione ferroviaria che fu sostituita
in gran parte da quella bellica. Alla
fine delle ostilità, lo stabilimento che
intanto aveva cambiato nome per
assumere quello di "Giulio Campi"
a ricordo di un partigiano caduto,

Locomotore a corrente continua costruito per le Ferrovie jugoslave
riprese i vecchi progetti col Servi
zio Materiale e Trazione di Firenze
interrotti durante la guerra, che gli
consentirono di costruire prototipi
di locomotori E/424 ed E/636 ed
altri locomotori E/636 adattati per
linee jugoslave e consegnati in conto
danni di guerra.
Molto lavoro di tecnici e mae
stranze dell’Ansaldo e molti prodotti
finiti in questa fabbrica contribuiro
no alla ricostruzione delle linee, de
gli impianti, delle sottostazioni elet
triche e del materiale rotabile di
strutti o danneggiati dalla guerra.
Attualmente lo stabilimento di
Campi non produce locomotori com
pleti, bensì motori elettrici che in
gran parte vengono spediti alle Of
ficine di Casaralta e a quelle Reg
giane, dove vengono montati su lo
comotori già predisposti.
Nell’area che si perde a vista d ’oc
chio, oltre al grande edificio adibi
to ad uffici, vi sono capannoni per

Una nastratrice ail’opera nel Reparto Avvolgimenti. Nell’Officina le donne non si dedicano solo a questo
tipo di attività, ma sempre più spesso anche a lavori tradizionalmente assegnati all’uomo
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la costruzione di motori, di carpen
teria per grosse macchine con im
pianti di avvolgimento di statori fino
a un milione di KVA e una galleria
di prova degli alberi degli alterna
tori ricavata sotto la collina di Coro
nata per motivi di sicurezza. Qui,
infatti, i rotori girando a forte ve
locità e sollecitati ai massimi sforzi
per provarne l’integrità, producono
un rumore infernale. Ci accompagna,
in questi ambienti, il sig. Bartoli del
la Segreteria Tecnica che si diffonde
nella presentazione con dovizia di
notizie.
Ci soffermiamo con maggiore in
teresse all'Officma Motori, dove ope
rano i nostri collaudatori Traverso c
Marin, i quali hanno la responsabili
tà dell’effioienza dei motori che ven
gono spediti nelle officine di mon
taggio.
Fanno capo a questa Officina il
reparto per la lavorazione meccani
ca di statori ed alberi per piccole
e grosse macchine, quello chiamato
di avvolgerla dei rotori di grosse
macchine, quello della produzione
degli statori e dei rotori dei motori
di trazione, quello per la confezione
delle bobine statoriche e rotoriche
e la Sala Prove.
Incontriamo nel nostro rapido gi
ro anche donne intente a lavori di
avvolgimento manuale: sono in gran
parte nastratrici, ma alcune stanno
per avviarsi a lavori tradizionalmen
te assegnati agli uomini.
Ce ne parla Marco Danese, Capo
del Reparto Avvolgimenti, conten
to del suo lavoro che lo appassiona,
contento del lavoro delle donne, al
cune molto scrupolose e meticolose,
anche se, in generale, il loro assen
teismo è più marcato e sensibile
di quello degli uomini.
Sono comunque piccoli problemi
— afferma Danese — che qui si ri
solvono abbastanza facilmente.
Il Reparto di Danese offre uno
spettacolo gradevole: le due parti
di umanità collaborano con came
ratismo, non appaiono separate da
pregiudizi ancestrali e culturali.
E’ l’ultimo atto della nostra visi
ta mentre la giornata finisce. Insie
me uomini e donne lasciano le mac
chine all’urlo della sirena. Dal gran
de parcheggio si dipana, rumorosa,
la matassa di mille motorini e uti
litarie.
AURELIO BATTAGLIA

Un concorso di ”Voci” e dell’Ufficio Centrale del D.L.F

” X ” : UN NOME DA TROVARE INSIEME
LA SITUAZIONE dei dormitori FS e forse anche di albergo di la cate
(sia mobili che fissi) non è certo goria. Ma alberghi non sono, né que
soddisfacente e ce ne rendiamo con sto di Ancona né gli altri « dormito
to dalle tante lettere che sull’argo ri » costruiti con gli stessi criteri,
mento ci arrivano in redazione. Evi perché seppure moderni ed eleganti
dentemente questo è un problema essi vogliono rispondere esclusivamolto sentito da tutti e in partico mente ad esigenze di lavoro. Chia
lare dai colleghi dell’esercizio, che marli, quindi, ancora « dormitori »?
notoriamente, per ragioni di lavoro, A noi non sembra giusto. Perché se
devono pernottare di frequente fuori il vecchio termine « dormitorio » cor
di casa e si vedono costretti a pas risponde ancora alla realtà di ieri
sare la notte in locali spesso poco
(e in gran parte a quella di oggi),
confortevoli.
risulta certamente del tutto inade
Adeguare i dormitori alle nuove esi guato a designare la realtà di doma
genze è quindi un impegno al qua ni. Ed è per trovare questo nome
le la nostra Azienda deve far fron (da assegnare solo ai fabbricali re
te nel modo più rapido ed efficace. centemente completati o riattati e a
In realtà da tempo è stato avviato
un importante programma di ammo quelli che saranno costruiti in futu
dernamento e potenziamento degli ro) che « Voci » indice un concorso
alloggi per il personale, e sempre più aperto a tutti i ferrovieri abbonati.
spesso entrano in funzione nuovi Naturalmente noi non ci illudiamo
dormitori finalmente progettati e rea di risolvere così i gravi problemi
lizzati con criteri rispondenti alle del personale che per ragioni di la
voro deve pernottare fuori di casa,
giuste aspettative dei lavoratori.
Abbiamo potuto rendercene conto e sia pure in locali accoglienti, ma
direttamente ad Ancona, dove da ci auguriamo che un nome nuovo in
pochi giorni è in funzione un nuovo luogo del vecchio nome « dormito
dormitorio (la cronaca dell’inaugu rio » possa suonare di buon auspi
razione è a pag. 37) che per la con- cio, affinché in tempi brevi si arrivi
a modificare nel modo migliore pos
fortevolezza e la funzionalità degli
ambienti e dei servizi meriterebbe, a sibile le situazioni che in questo set
tutti gli effetti, il nome di albergo tore risultano ancora insoddisfacenti.

continua da pag. 3

UN soggiorno gratuito di 10 giorni per una famiglia di 4 persone in un al
bergo al mare o in montagna (convenzionato con il D.L.F.), e un artistico
oggetto a chi suggerirà il nome da dare ai nuovi dormitori, che sarà scelto
da un’apposita giuria presieduta dal Direttore Generale. Nel caso che
più lettori abbiano segnalato il nome prescelto si procederà ad estrarre a
sorte il vincitore; agli altri verrà inviato un premio di consolazione.
Le proposte potranno essere formulate utilizzando la scheda pubblicata qui
in calce (da applicare su cartolina postale o su cartoncino di uguale formato),
oppure inviate per lettera ma con l’indicazione di tutti i dati richiesti.
Le proposte dovranno essere inviate, ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAR
ZO 1979, a "Voci della Rotaia” — Periodico Aziendale FS — Direzione
Generale delle Ferrovie dello Stato - Piazza della Croce Rossa, Roma.

C ogn om e e n o m e .................................................................
D o m i c i i i o ..........................................................................
V i a ................................................................................... N . .
M a t r i c o l a ..................................... N . C o d . P ers. .
Im p ia n to d i a p p a r te n e n z a ..............................................
N O M E P R O P O S T O ........................................................

il dato emergente è che la Fisafs non è stata af
fatto consultata al riguardo. Eppure l’Organizza
zione sindacale autonoma, ha dato prove concrete
in difesa del problema degli handicappati, figli
o congiunti dei ferrovieri, pubblicando diversi ar
ticoli sui propri periodici di stampa l’anno scorso,
in occasione dell’analoga riunione del Comitato
promotore, alla quale il Consigliere di Ammini
ga Scardicchio di un impegno di lavoro effettivo strazione
Fisafs venne invitato in sede separata
di 24 ore su 24 non può in nessun caso realizzar
si. Comunque, concorrono a rendere ”,continuati dai rappresentanti della Triplice, che si oppose
va” una missione anche i periodi di assenza dalla perfino alla pubblicazione su ”Voci della Rotaia”
residenza inferiori alle 24 ore giornaliere, fatto del comunicato congiunto della riunione, in cui
il nominativo del sottoscritto figurava accanto a
salvo il principio espresso nel quarto comma dello
quelli... classisti del Sfi, Saufi e Siuf.
stesso art. 3 D.C.A. secondo il quale le missioni
Lei me ne può dare atto, poiché ne abbiamo
saltuariamente ripetute in una medesima località
non si considerano continuative quando nel me discusso nel Suo ufficio della Direzione Generale
se solare non raggiungono complessivamente dieci F.S. Oggi, invece, per eliminare il lamentato in
conveniente. si annulla perfino l’invito, anche se
periodi di 24 ore.
5)
Il terzo comma dell’art. 3 delle D.C.A. ed limitato a riunione separata.
Signor Direttore, mi deve dare atto che la di
il secondo capoverso delle relative istruzioni sta
biliscono che, ai fini dell’interruzione della conti scriminazione sindacale, se nei comuni rapporti
nuità della missione, non si considera il congedo sociali è sinonimo di razzismo, diventa addirittura
annuale, quello speciale e quello staordinario; in rivoltante di fronte al dolore ed alle tristi condi
terrompono, invece, la continuità della missione zioni fisiche e morali di tanti poveri ragazzi han
le altre assenze e le missioni saltuariamente ri dicappati. Le sarei grato se volesse pubblicare
petute che, nel mese solare, non abbiano comples questa precisazione. Distinti saluti.
sivamente raggiunto 10 periodi di 24 ore in una
Il Consigliere d’Amministrazione F.S.
medesima località. Per quanto riguarda la malat
Ciro Angrisani
tia bisogna dire che è considerata come assenza
dal servizio, e che, quindi, anch'essa interrompe • La riunione del 19 settembre aveva carattere
la continuità in parola.
parziale e assolutamente interlocutorio: mancava
no, infatti, oltre al rappresentante della Fisafs, an
Una lettera del Consigliere Angrisani che il rappresentante del Saufi e alcuni rappre
sentanti dei genitori. L’intento dell’incontro era
Egregio Sig. Direttore,
soprattutto quello di riprendere le fila dell’inizia
viene pubblicato su ”Voci della Rotaia” n. 10 tiva e di interessare il Servizio Ragioneria a pre
1978, che il 19 settembre scorso si è riunito a Ro disporre in dettaglio le procedure e le modalità
ma il Comitato promotore della campagna a favo amministrative per la sottoscrizione, da sottoporre
re degli handicappati, figli o congiunti di ferro poi all’apnrovazione del Direttore Generale, Dr.
vieri, con la presenza, fra l’altro, dei Consiglieri Semenza. Naturalmente ci ripromettevamo (e ce
di Amministrazione della rappresentanza Sfi e lo ripromettiamo tuttora), non appena in possesso
Siuf. Questa pubblicazione fa pensare ai lettori degli elementi completi per poter procedere in tal
un’eventuale diserzione o almeno un disinteresse senso, di informare tutte le Organizzazioni Sinda
del Consigliere di Amministrazione Fisafs al pro cali, compresa quindi anche la Fisafs, prima di in
tervenire presso il Direttore Generale. Questo co
blema degli handicappati.
La verità, invece, è che lo scrivente ha appreso me per il passato. E confidiamo di poterlo fare
la notizia leggendo il periodico aziendale, per cui al più presto.

lettere a 'v a i1

del servizio che esplica, riferita alle possibilità
pratiche del rientro, lo consenta e le istruzioni
allo stesso articolo, al terzo capoverso, precisano
ulteriormente che; in tale evenienza, al dipenden
te deve essere garantito il riposo minimo giorna
liero di 9 ore in dimora, non avendo nessuna ri
levanza il fatto che il dipendente svolga o meno
turni particolari.
3) Il punto 1 dell'art. 4 de! D.P.R. 9 novem
bre 1971. n. 1372 e le istruzioni allo stesso art. 4
prevedono che ai dipendenti le cui prestazioni
settimanali di lavoro ordinario sono distribuite su
5 giornate venga accordato un riposo settimanale
di durata non inferiore a 48 ore: nel caso in cui
il lavoro ordinario settimanale sia invece distribui
to su 6 giorni lavorativi la durata del riposo setti
manale è di 24 ore oltre quella del riposo giorna
liero di 12 ore e deve comprendere una intera
giornata solare; quando il cambio turno segue il
riposo settimanale, questo può ridursi a 32 ore
(8 più 24), fermo restando che deve esservi com
presa una intera giornata solare. Non assume rile
vanza alcuna, ai fini della durata del riposo setti
manale. che il dipendente sia o meno comandato
in missione. L’obbligo del rientro giornaliero in
residenza da parte del personale inviato in mis
sione sussiste sempre qualora la natura de! servi
zio espletato e la possibilità pratica del rientro lo
consentano (vedi a tale proposito il punto 2) ed
è consentito di fruire del riposo settimanale nella
località di missione soltanto ai dipendenti in mis
sione per incarichi di lunga durata cui manchi la
possibilità di rientrare in residenza, ai sensi del
punto 5 dell'art. 4 del D.P.R. 1372/1971 di cui
si è già parlato.
4) L'art. 3 delle D.C.A., al secondo comma, de
finisce ”,continuativa” la missione che si compie
nella medesima località anche se interrotta per
una durala pari 0 inferiore a 60 giorni; bisogna
dire. però, che l'evenienza prospettata dal colle
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dicono di noi
IN PARLAMENTO

SULLA STAMPA
/ risultati emersi dalla recente Conferenza Nazionale dei trasporti hanno
formato oggetto di riunioni a vari livelli. Il Ministro dei Trasporti si è
incontrato con i rappresentanti delle Confederazioni sindacali unitarie
per fare un punto esatto della situazione. Riunioni di carattere tecnico
sono state tenute ed altre ne seguiranno per cercare di non rendere
inutili i suggerimenti scaturiti dalla Conferenza. Alla fine di novembre
il Ministro Colombo ha presentato agli Assessori regionali ai trasporti
i sette ”progetti finalizzati" che dovrebbero rappresentare l’avvio di
una nuova politica dei trasporti in attesa della definizione del Piano ge
nerale.

IL POPOLO
« Come utilizzare i 6.500 miliardi per le ferrovie ». La ripartizione dei
6.5Q0 miliardi di nuovo stanziamento per le Ferrovie dello Stato e il ri
sanamento delle ferrovie in concessione sono stati i due argomenti all’or
dine del giorno del nuovo incontro che il Ministro Colombo ha avuto
con gli Assessori regionali ai trasporti.

IL S O L E

M i IJJiÉ

« All’esame delle Regioni il pacchetto d'interventi FS »... Un primo pro
gramma di riclassamento e protezione della rete ferroviaria dai dissesti
idrogeologici che possono interessare il trasporto su strada ferrata pre
vede un investimento iniziale di 2.000 miliardi... Relativamente alle voci
di spesa per settori di intervento, se le proposte dell’Azienda FS saranno
accolte così come sono state formulate, lo stanziamento destinato al
completamento di lavori inseriti in precedenti programmi di sviluppo e
2.610 miliardi per altre opere, consentiranno di avviare a soluzione i più
impellenti problemi dell’esercizio ferroviario, con particolare riguardo al
miglioramento del servizio e all’aumento della capacità di trasporto nel
settore merci ed in quello dei trasporti vicinali di massa, nonché una
maggiore regolarità della circolazione dei treni viaggiatori e al recupero
della produttività.

gltgftorino
Ferrovie dello Stato: riunione tra Governo e Regioni per ripartire i 6.500
miliardi di finanziamenti. Recinzioni chilometriche, quasi senza soluzio
ne di continuità affiancheranno entro i prossimi sei anni una parte della
rete ferroviaria nazionale principale. Ciò migliorerà lo standard di sicu
rezza delle linee sia relativamente alla protezione della sede ferroviaria
da cadute di massi, sia per ciò che riguarda il transito di persone o di
animali.

IL MATTINO
Massicci gli investimenti nel Mezzogiorno previsti per il miglioramento
dei trasporti. Se i disegni di legge attualmente all’esame del Parlamento
saranno approvati senza subire modifiche, il Mezzogiorno potrà usufruire
presto di 1.385 miliardi di lire per il miglioramento dei trasporti nelle
proprie aree. Aggiungendo a questa cifra i circa 416 miliardi disponibili
con provvedimenti legislativi già approvati ed i quasi 74 miliardi previsti
con fondi di bilancio, si ha un totale di 1.874 miliardi e 567 milioni per i
primi interventi atti a garantire l’inserimento delle aree depresse nell'area
economica nazionale.
D O D O

SERA

« Vittorino Colombo assicura le Regioni. 11 Piano triennale si occuperà
anche del settore dei trasporti ». Non si tratterà di ulteriori stanziamenti,
bensì del recepimento dei provvedimenti di recente varati o in corso di
approvazione; tutti compatibili ai fini del rilancio dell’economia e dell’
occupazione... Al termine della riunione l’Assessore regionale ai trasporti
della Regione Lazio ha affermato che le proposte del Ministro sono ap
parse interessanti e la riunione deve considerarsi costruttiva.
MARIA GUIDA
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Natale, Capodanno, Epifania
E’ tempo di auguri ed è tempo di ni di economicità di gestione. Un
bilanci ed anche di previsioni. problema, questo, sul quale peral
Consentite perciò, amici ferrovie tro esiste un impegno particolare
ri, al vostro informatore, per una assunto dal governo nel momento
volta di... uscire dai binari, ma in cui, nello scorso mese di mar
per fortuna senza conseguenze. zo, si presentò al Pai-lamento e di
Non ci soffermeremo stavolta, se recente ribadito dal Ministro Co
non per una breve comunicazione, lombo, a conclusione di un’inda
su temi particolari, ma ricordere gine conoscitiva condotta dalla
Commissione Trasporti di Monte
mo l’insieme della problematica
che, di fronte al Parlamento, inte citorio per fissare, in una risolu
ressa l’Azienda e la grande fami zione, le direttive programmatiche per soddisfare le prioritarie
glia dei suoi dipendenti.
Veniamo subito alla comunica esigenze di adeguamento e poten
zione; il Consiglio dei Ministri, ziamento degli impianti, delle li
su proposta del Sen. Vittorino Co nee e del parco del materiale ro
lombo, nella sua riunione del 12 tabile delle Ferrovie dello Stato.
Non è mancata l’occasione, du
scorso, ha varato un disegno di
legge concernente il rinnovo con rante l’arco di quest’anno che si
trattuale del personale. 11 provve chiude, di segnalare, sia pure in
dimento ha lo scopo di dare at una sintesi rapida, i momenti di
tuazione agli accordi intervenuti maggiore interesse sui quali il Par
con le Organizzazioni sindacali del lamento si è soffermato e per ulti
personale ferroviario per il rinno mo siamo lieti, in modo partico
vo del contratto. Le nuove norme lare, di dire che tra i tanti proble
realizzano una modifica struttura mi figura anche quello dell’allog
le globale nel rapporto d ’impiego gio di servizio per i ferrovieri e
del personale delle Ferrovie dello sul quale in Commissione ha rife
Stato, mediante la sostituzione del rito il Direttore Generale, Dr. Se
la molteplicità delle qualifiche menza, sottolineando che la tra
prevista dalla precedente norma sformazione del concetto dell’al
tiva con una più snella ed agile loggio di servizio è certamente
ripartizione in categorie e profili una esigenza reàle, ma che va at
prettamente legata alla professio tuata d ’accordo con i Sindacati,
nalità delle mansioni svolte. Vie con i quali, peraltro, vi è una pie
ne, in tale contesto, assicurata al na disponibilità a trattare da par
l’organizzazione del personale del te dell’Azienda.
l’Azienda quella snellezza e mo
Un bilancio, dunque, che pos
siamo definire positivo, pur nelle
bilità indispensabile per garantire
una piena funzionalità. Per ef difficoltà in cui, a cagione del
fetto del nuovo ordinamento giu quadro politico del quale è su
ridico del personale ferrovia perfluo sottolineare la delicatezza,
rio, gli attuali sistemi di avanza i vari organismi parlamentari so
mento sono sostituiti dal sistema no stati costretti a muoversi.
del passaggio di categoria median
Le previsioni? E qui il discor
te accertamento professionale. Il so si fa più difficile. Si parla di
disegno di legge definisce anche
« verifica » politica e programma
le norme del trattamento economi tica tra i partiti della maggioran
co del personale ferroviario con za; un linguaggio che ai non ad
seguente al rinnovo contrattuale. detti ai lavori deve dire che una
Da Palazzo Chigi il testo legi crisi potrebbe minacciare la sta
slativo è già stato trasmesso alla bilità del governo con quelle lun
Presidenza della Camera dei De ghe e inevitabili stasi di cui il
putati, ma non è stato ancora in Paese non sente proprio il biso
serito nell'ordine del giorno dei gno. Ed è perciò che il vostro in
lavori della Commissione Traspor formatore, con l’augurio per le
ti peraltro impegnata nell’esame liete e care ricorrenze, ne fa un
di una serie di provvedimenti che altro; che il governo resti in ca
riguardano il settore ferroviario rica e proceda nella attuazione
e, primo fra tutti, quello della ri del suo programma, che il Parla
forma dell’Azienda. Una riforma mento porti avanti le leggi cui so
il cui obiettivo dev’essere non la no legati bisogni ed attese di tan
creazione di un centro di maggio te categorie, che il Paese, infine,
re spesa, ma una fucina capace di possa superare la erisi che lo tra
assicurare al servizio ferroviario vaglia da anni.
una migliore efficienza in termi
SALVATORE BRANCATI
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regione, città, villaggio, com
memora, a suo modo, la nascita
di Gesù Cristo. Sarebbe quasi me
glio dire "commemorava”, infatti
l’urbanizzazione del Paese e il con
seguente uniformarsi dei costumi,
hanno, in un certo senso, raziona
lizzato le tradizioni: Natale è di
ventata la festa dei bambini, sim
boleggiata da Papà Natale che arri
va, a mezzanotte, per depositare i
giocattoli nelle calze preparate sot
to gli abeti riccamente addobbati
con ghirlande e palle colorate.
La maggior parte delle famiglie
francesi si ritrova, dopo la messa
di mezzanotte, un tempo divisa in
tre messe solenni, riunita intorno
ad un pranzo, chiamato cenone,
dove, in genere, si è soliti servire
del tacchino e del sanguinaccio e,
per finire, un dolce alla crema dal
la forma di ceppo di Natale.
Ma non è sempre stato così. Papà
Natale e l’albero di Natale hanno
fatto la loro prima apparizione in
Francia verso la metà del XIX se
colo, arrivati verosimilmente d’oltre Manica e d’oltre Reno. Soltan
to nel 1900, però, la loro presenza
si è imposta nelle case.
In origine il Natale era la festa
della fecondità, fecondità della ter
ra e degli esseri umani. E’ per que
sto che, in molte regioni francesi,
il Natale è diventato l’erede della
antica ricorrenza del solstizio d’in
verno, il 22 dicembre, un tempo

im p o r ta n 
in

tu tto

il

Scene di Natale in una
illustrazione del 1868
di Paul Philippoteaux.
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mare nostrum
festeggiata dagli antichi.
Ma vediamo ora quello che è stato,
e che in qualche misura ancora è,
il Natale nelle regioni francesi.
Il fuoco. L’elemento che caratte
rizza il Natale, in Francia, e che
resta comune a tutte le regioni, è
il fuoco.
Spesso il fuoco proviene da un
ceppo di carpino, di faggio o di
abete, scelto minuziosamente, e che
viene messo nel caminetto fami
liare. E’ così, ad esempio, nel cen
tro della Francia, dove le scintille
scaturite da un tizzone simboleg
giano il futuro raccolto. Questo
tizzone deve bruciare fino al primo
gennaio, unendo idealmente in que
sto modo, l’anno passato all’anno
nuovo. Una volta che il fuoco si
è spento, la cenere viene riposta
con cura affinché protegga dalla
malasorte (incendi, furti, malattie).
Disgrazia a colui che osa sedersi
sull’estremità del ceppo che sporge
dal camino: sicuramente avrà dei
foruncoli! Questa stessa tradizione
si ritrova in Lorena, dove chi si
siede sul ceppo prende sicuramen
te la rogna. Nella Champagne il
ceppo deve fare il giro della casa
tra le mani del capofamiglia che
infine lo depone nel caminetto e
l’asperge di acqua benedetta.
In Provenza il ceppo, che deve co
munque essere preso da :un albero
da frutta, deve fare il giro della
casa tra le mani del più vecchio
o del più giovane, dopodiché il ca
pofamiglia lo benedice con vino
cotto. In certi villaggi bretoni il
ceppo viene invece decorato con
edera e muschio umidi, perché con
tinui a bruciare per nove giorni.
Il nonno poi lo benedice.
In Guienna e in Guascogna si
possono notare alcune varianti nel
le cerimonie del fuoco. La notte di
Natale, infatti, gli abitanti delle
fattorie e dei casolari hanno l’abi
tudine di fare il loro fuoco natali
zio in questo modo: ciascuno ac
cende della paglia ben pressata in
filata all’estremità di un bastone e
corre poi attraverso i campi con
questa "torcia” incandescente gri
dando la sua gioia e le sue speran
ze. Talvolta tali "bastoni” vengono
messi dai proprietari ai quattro an
goli del loro terreno per delimi
tarne 1 confini. Lo stesso avviene
nel Delfinato.
Tutta particolare è invece la tradi
zione còrsa che si mantiene, in
alcuni casi, ancor oggi. Molti gior
ni prima di Natale tutti i bambini
del villaggio vanno in giro alla ri
cerca di legna di tutte le qualità
e la portano di fronte alla chiesa
in modo da formare una specie di
catasta. Dopo la messa di mezza
notte la catasta di legna viene acce
sa e tutte le famiglie si riuniscono
intorno al fuoco per festeggiare la
nascita del Bambino. Il fuoco non
dovrà spegnersi fino al primo gen
naio e ogni famiglia può prendere
della cenere calda per accendere
il suo fuoco della veglia che viene
messo al centro della sala da pran
zo prima che cominci il cenone.
La cucina. In conformità alle abi
tudini francesi secondo cui una fe
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sta deve essere sempre accompa
gnata da un buon pasto, il Natale
è spesso l’occasione per gustare
qualche specialità regionale.
In genere dicembre è il mese in
cui i contadini uccidono il maiale.
Così avviene in Lorena, nell’Alta
Marna, in Guascogna, in Savoia,
in Alvernia, dove, sulle tavole del
cenone, si trovano di frequente
sanguinacci, salsicce, prosciutto e
orecchie di maiale. ■
Tuttavia ogni regione ha il suo
tratto originale: la Lorena con la
sua "torta scottata”; l’Alta Marna
con le sue "tourtelets”, cialde spes
se e dure; la Savoia con le sue
"rissoles”, calzoni ripieni di frutta
fritti in padella e con le sue ”épogne”, specie di michette di pane
bianco; in Alvernia, infine, si co
mincia il pasto con una zuppa al
formaggio e si finisce con del riso
al latte e ancora con del formaggio.
Qualche regione ha poi delle tradi
zioni particolari: il Delfinato, ad
esempio, è celebre per la sua zuppa
"de lozans” (sorta di pasta tagliata
in losanghe) e per le sue ”pognes”,
dolcetti tipo crostata. In Corsica, il
Natale è giorno di capretto e di
spiedini di merlo profumati di mir
to ed adagiati su di un letto di
piante aromatiche. I dolciumi nata
lizi vengono chiamati "amandulata”, si tratta di torroni scuri e croc
canti. Dopo il pasto è tradizione
lasciare qualcosa sulla tavola af
finché anche i morti possano fe
steggiare il Natale: la porta resta
aperta l’intera notte e il giorno do
po tutto è stato consumato...
La Bretagna, famosa per il culto
dei morti e dei santi, ha la stessa
tradizione secondo la quale i de
funti honno diritto al pane e burro
mentre i vivi devono accontentarsi
di pane secco e di acqua. Nei vil
laggi di pastori, infine, come in
Provenza, è tradizione mangiare
l’agnello offerto in sacrificio al Si
gnore. Nel nord della Francia, do
ve il Natale è poco festeggiato ri
spetto a San Nicola, i fanciulli ri
cevono dei dolci in forma di Bambin Gesù.
Nella regione del Mont Béliard, i
padrini e le madrine hanno l’abi
tudine di offrire ai ,loro figliocci
dei panini fatti con farina bianca

e latte, nella crosta dei quali na
scondono dieci centesimi.
Nella Champagne, in Borgogna,
nella Franca Contea, è tradizione
che i bambini colpiscano il ceppo
natalizio per farne uscire noci, man
dorle e dolciumi che sono stati na
scosti precedentemente dai genitori
nella cavità del tronco stesso. Nel
le Lande, per finire, a Natale ven
gono preparati dei dolci di miglio
aromatizzati con miele e anice.
Il Natale degli animali. Se per gli
uomini il Natale è la festa dell’ab
bondanza, nessuno dimentica gli
animali che, in questo periodo, in
ricordo della stalla di Betlemme,
vengono "umanizzati”, 11 termine
non è eccessivo, infatti un tempo
si raccontava che durante la messa
di mezzanotte, agli animali era
concessa la facoltà di parlare.
A questo proposito, nelle varie re
gioni francesi, circolano aneddoti
e leggende, tutti sullo stesso tema:
si narra infatti che una volta un
contadino e un bovaro, eluso il di
vieto di andare ad ascoltare gli

Un gruppo di ”Papà Natale”
esce dal metrò di Parigi
per recarsi al lavoro.
Sotto, uno dei presepi
allestiti a Bandol nell’ambito
di un concorso cittadino.

animali ohe parlavano, udirono ta
le conversazione: « Che faremo do
mani? » — domandava uno —
« Seppelliremo il nostro padrone »
— rispondeva l’altro —. Detto fat
to, il padrone morì qualche minuto
dopo.
Proibizione assoluta dunque di
ascoltare i discorsi degli animali,
ma è consuetudine offrire loro, la
notte di Natale, doppia razione di
foraggio e rinnovare la paglia dei
loro giacigli.
Usi e tradizioni di ciascuna regione.
Oltre le cerimonie del fuoco e i
cenoni, in qualche regione si pos
sono notare tradizioni insolite, la
cui origine non è chiara ma che
è evidentemente religiosa.
Nel nord della Francia, ad esem
pio, e in Lorena, il 6 dicembre si
festeggia San Nicola, che è il pre
cursore del nostro attuale Papà Na
tale. Raffigurato in groppa ad un
asino, San Nicola è, in Francia, il
primo personaggio leggendario ad
offrire regali ai bambini.
All’origine non si organizzava un
cenone particolare la sera del 5
dicembre, solo i bambini deposita
vano le loro scarpe vicino al ca
minetto con, a lato, delle carote e
del foraggio. 11 giorno dopo, se
erano stati buoni durante l’anno,
trovavano dei regali, delle casta
gne, dei dolci. Talvolta trovavano
anche una lettera di San Nicola che
li esortava a comportarsi bene.
In Alsazia, niente di tutto ciò. L’al
bero di Natale, di tradizione anti
chissima, e le abitudini di questa
regione sono molto simili a quelle
che noi conosciamo oggi. Non si
deve del resto dimenticare che
l’esodo degli Alsaziani, dopo la
guerra del 1870, ha largamente
contribuito alla diffusione dell’abe
te natalizio in tutta la Francia.
In Bretagna, l’abbiamo già visto,
si festeggia molto poco il Natale.
Nonostante ciò, la vigilia, è mol
to facile incontrare per le strade
gruppi di "mendicanti”, figli di pe
scatori e di operai. Questi mendi
canti girano di villaggio in villag
gio con in mano un bastone nel
quale infilano i doni ottenuti can
tando vecchie canzoni dialogate.
Nel Puy de Dòme e nel Cantal,
una regione dell’Alvernia, i cosid
detti "réveilleurs” hanno pressap
poco la stessa funzione, soltanto
che qui preferiscono la bisaccia.
Nel sud della Francia e in Proven
za, i pastori si riuniscono intorno
al carro della processione tirato da
un montone, e si recano in chiesa
per celebrare la messa rituale con
pifferi e tamburi. Questa messa è
presenziata dal capo dei pastori e,
al termine della funzione, viene uc
ciso l’agnello precedentemente la
vato e rinchiuso nel carro.
Ricordiamo poi che la Provenza è
la regione dei "santons”, statuine
di terracotta dipinte, con le quali,
anche oggi, si continuano a fare i
presepi.
I presepi e i canti. Se l’albero di
Natale è stato importato dalla Ger
mania, il presepio è stato invece
importato dai paesi latini. Ed è
perciò che la Provenza e il Rous-

sillon sono state le prime regioni
a seguire la tradizione del prese
pio. Fatto con piccole statuine di
terracotta o di legno, il presepio
di Natale rappresenta, sia nelle
chiese di campagna che nelle case,
la "nascita” di Betlemme. In gene
re viene sistemato in un ambiente
dove, un tempo, venivano eseguiti
dei canti, delle danze e, in qual
che caso, venivano recitate delle
commedie.
Nel Roussillon, come in Catalo
gna, i bambini esprimono la loro
gioia attraverso suoni prodotti da
strumenti come il ”rossignol”, spe
cie di brocca in miniatura riempi
ta d’acqua, o il "gallet”, strumen
to che serve ad imitare il canto del
gallo. L’usanza di simulare il pian
to di un neonato è anche molto se
guita e serve a ricordare la nasci
ta del santo Bambino.
Tra le danze un tempo eseguite
nelle chiese e davanti ai presepi,
ritroviamo il "rotllet” e il "bali ro
do”, specie di girotondo a catena.
1 presepi della Franca Contea han
no invece un aspetto del tutto di
verso. Un tempo venivano prepa
rati con marionette animate e il
Cristo era mescolato a personaggi
più o meno leggendari, quali il ce
lebre Barbisier, alfiere dello spirito
d’indipendenza del popolo.
Ciò che resta delle tradizioni. A
dire il vero, resta poco oggi delle
vecchie tradizioni che si sono or
mai perdute nel tempo.
Le città hanno fatto dimenticare
la campagna, il suo folclore, le sue
superstizioni, e non sarà certo la
falsa moda del "ritorno alla ter
ra” che potrà farle rivivere. Le
tradizioni di Natale si sono uni
formate: papà Natale è diventato
l’agente commerciale dei grandi
magazzini.
Poveretto! Sono migliaia i Papà
Natale di oggi che si danno da fa
re perché le madri chiedano una
fotografia — oh quanto ridicola!
— dei propri bambini sulle loro
ginocchia.
Solo la messa di mezzanotte è re
stata come unica tradizione del pas
sato. Sempre più si organizzano in
Francia grandi messe con presepi
viventi.
In Vandea, la preparazione di im
mensi presepi è affidata all’inizia
tiva del curato di ciascuna parroc
chia. Sembra ormai che la chiesa
sia la sola rappresentante del fol
clore natalizio, anche se le parole
e la forma vanno via via cambian
do. In qualche piccolo villaggio re
stano delle tradizioni del passato,
tramandate di padre in figlio in
dialetto regionale, ma oggi sem
brano non interessare più. In Pro
venza restano ancora una "fiera”
di santons, un concorso di prese
pi e altre manifestazioni del genere.
Nel nord della Francia rimane an
cora San Nicola, nel Delfinato pa
pà Chalendes, nel Mezzogiorno i
santons, in tutta la Francia le mes
se di mezzanotte e i cenoni, ma
tutto sta rapidamente cambiando.
Dove sono i Natali di un tempo?
Comunque, buon Natale!
PATRICE WOLF

viclJihre II Natale spagnolo,
una creazione
dell’animo popolare
di Gonzalo Garcival
UANDO si parla del Natale,
si ha la strana sensazione di
riprodurre un insieme di tradizioni
religioso-culturali in via di estin
zione. Qualcosa di intensamente
vissuto non molto tempo fa, che
però si affievolisce col trascorrere
degli anni. E se riferiamo questo
sentimento — che a volte è solo il
prodotto di una nostalgia che si
impone sulla realtà di oggi — al
caso della Spagna le cose si com
plicano. Poiché l’eredità folclori
stica a proposito del Natale qui è
così intensa ed estesa su scala re
gionale e locale, che sintetizzarla
in rapide impressioni risulta un
compito quasi impossibile.
Tenteremo ugualmente e iniziere
mo col dire- che non tutto — né
sempre — quello che descriverò è
ancora attuale. Molte tradizioni na
talizie si sono stemperate nel cor
so dell’ultima metà di questo seco
lo. Quasi sembrano incompatibili
con lo sviluppo urbanistico del pae
se; le città disuniscono, antichi le
gami si rompono e l’identità di
molti emigrati si annulla. Frattanto,
le popolazioni che precedentemen
te mantenevano viva la tradizione,
decimate o semplicemente conver
tite alle nuove consuetudini, si so
no arrese ai gusti dominanti. Le
feste natalizie, pur senza perdere
la propria carica di calore familia
re, oggi sono meno sociali e più
ristrette all’ambito privato o, al
contrario, si riducono a una cele
brazione esclusivamente "pagana”.
Naturalmente, sarebbe interessante
sapere in quale misura la Televisio
ne e gli altri mezzi di "diffusione”
culturale contribuiscono all’abban
dono di tali consuetudini. La ”misa del gallo” (messa di mezzanot
te), antica fondamentale tradizione
della Notte di Natale spagnola, non
si celebra più in molti posti, forse
per non creare dei rimorsi di co
scienza agli svogliati che preferi
scono seguire i programmi televi
sivi che da noi concorrono per
ricchezza di attrattive con quelli
che vanno in onda nella notte di
Capodanno (il commiato dell’anno
è sempre una veglia frivola, disim
pegnata. priva di significati o va
lori religiosi). In ogni modo è cer
to che la massa, spinta dalle nuove
esigenze di vita, non è più prota
gonista e non partecipa più attiva
mente alle manifestazioni richieste
dal Natale tradizionale.
Natale al plurale. Normalmente in
Spagna si dice "Navidades” (Fe

ri ”Puerta del Sol", cuore
di Madrid, l’abete gigante
compete durante le feste
natalizie con il monumento
dell’orso e dell’albero,
stemma delta città
ste di Natale), cioè al plurale, più
che "Navidad”. La data precisa
per l’incontro familiare di maggio
re intimità è la notte del 24 di
cembre, la "Nochebuena” (notte di
Natale). Non a caso una delle ”villancicos”, tipiche arie spagnole dei
giorni natalizi, dice: « La notte di
Natale arriva ,/ la notte di Natale
se ne va, / noi andremo / e non
torneremo più ». Fortunatamente,
questo "pathos” continua a conser
vare la sua essenzialità. Il grande
poeta catalano Joan Maragall, in
terpretò molto bene questo senti
mento: «Il Natale è ricominciare».
A differenza di altri Paesi europei,
le celebrazioni spagnole sono uno
"continuum” del calendario che ac

comuna elementi della pratica cri
stiana e altri pagani o paganizzan
ti, molti dei quali hanno origine
incerta. Così, la festa degli Inno
centi, commemorazione della "stra
ge degli innocenti” voluta da Ero
de (28 dicembre) è il giorno delle
"inocentadas”, delle burle e degli
scherzi a spese di amici o familia
ri che, spesso, anche se l’intenzione
è incruenta, disorientano e creano
confusione e anche problemi alle
loro vittime. Un esempio lo danno
i giornali che il 28 dicembre nor
malmente escono riportando noti
zie false e inverosimili capaci di
disorientare i lettori più ingenui,
nonostante lo scherzo si ripeta ogni
anno. Poche "inocentadas” sono fa
mose come la burla perpetrata dal
giornalista Mariano de Cavia sul
giornale madrileno ”E1 Liberal”
nel 1891.
Cavia fece credere al pubblico che
il Museo del Prado aveva subito
il giorno precedente uno spavemo21
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so incendio. Migliaia di persone
corsero a vedere la pinacoteca ri
dotta in cenere scoprendo, invece,
l’enorme presa in giro. Del resto,
quella burla raggiunse il suo vero
obiettivo: le autorità si preoccupa
rono di ammodernare il Museo, in
quell’epoca carente di qualsiasi di
spositivo anti-incendio. In un certo
modo, Mariano de Cavia contribuì
alla sua preservazione.
1 dodici chicchi di uva. A propo
sito della notte di Capodanno non
c’è molto da dire, a parte il ceno
ne — sempre più spesso consuma
to fuori casa — culminante nella
usanza di ingerire un acino d’uva
ad ogni rintocco della campana del
la mezzanotte. Naturalmente mol
te persone si ingozzano. 11 rito
vuole essere un buon auspicio per
il nuovo anno. ”Buona fine e buon
principio” è la frase di cortesia
usata in quest’occasione. Dopo i
dodici acini d ’uva si beve lo spu
mante di produzione nazionale, ge
neralmente catalano; i poveri ce
lebrano la solennità con il sidro
spumeggiante che, in quanto agli
effetti, è la stessa cosa. Finalmente,
chi vuole e chi può, va a divertir
si in qualche locale o in altri luo
ghi di divertimento. 11 tutto ter
mina all’alba con una prima cola
zione a base di cioccolata o di
zuppa d'aglio.
Tuttavia la Radio e la Televisione
trasmettono a mezzanotte i dodici
rintocchi dell’orologio affinché il
festeggiamento si svolga contem

poraneamente in tutta la nazione.
Alla Puerta del Sol di Madrid, si
concentra una grande folla davanti
alla sede della Direzione Genera
le di Polizia, il cui orologio, che
notoriamente non è un modello di
precisione, è spesso responsabile di
dubbi e incertezze sul momento
d’inghiottire i chicchi d’uva.
Le "Navidades” spagnole culmina
no nella festa dei Re Magi. La
notte tra il 5 e il 6 gennaio possie
de un fascino particolare soprattut
to per i bambini. Mentre essi dor
mono, i Re Magi arrivano nelle
case e depongono nelle scarpette i
doni che i bambini attendono, do
po averli richiesti con una lettera
indirizzata semplicemente all’Orien
te. 1 più grandi che già sanno che
gli unici Re Magi sono i propri ge
nitori, tentano di convincerne i più
piccoli che sono ancora fedeli alla
credenza, il che è fonte di dispia
ceri e disillusioni. Ciononostante,
il sogno s’impone ancora alla real
tà ed inoltre la consuetudine crea
un clima propizio alla magia e al
l'incanto dell’infanzia: la cavalca
ta dei Re Magi nelle città e nei
paesi con un fastoso corteo di ca
valli carichi di doni, paggetti ne
gri, vivi colori...
La notte dei Re Magi. Indubbia
mente i tre Re Magi in Spagna pos
siedono un aspetto più misterioso
ed affascinante di Babbo Natale,
di San Nicola, di Santa Claus, ecc;
Melchiorre, Gaspare e Baldassarre,
chissà,’ forse per la loro regalità

appaiono ieratici, quasi remoti no
nostante i tentativi fatti per "de
mocratizzare” il loro aspetto, co
me avviene soprattutto alla porta
dei grandi magazzini, dove ogni
anno appaiono tre o più comparse
mascherate che stimolano i clienti
agli acquisti. La festa dei Re Magi
assume sfumature diverse nelle va
rie regioni del Paese. Ma alcuni
genitori che lo considerano più
"chic”, hanno sostituito le usanze
tradizionali con il costume impor
tato di appendere i regali all’al
bero per distribuirli il giorno di
Natale. Comunque, il canto popo
lare suona così:
Già arrivano i Re,
i Re tl'Oriente,
che portano al Bambino
ricchissimi doni...
Di proposito abbiamo lasciato in
conclusione il vero nucleo delle fe
ste natalizie: la notte di Natale, che
secondo il calendario è il momento
della commemorazione del Mistero
dell’Avvento. In essa si concentra
tutto Io spirito e tutta la solennità
della festa natalizia, in quanto tutte
le altre feste non sono che sue deri
vazioni. Le consuetudini relative al
cibo, ai canti ed anche al modo di
vivere la festa, prendono il via a
partire dalla notte dell’Avvento,
sebbene localmente si svolgano ma
nifestazioni religiose e folcloristiche
a partire dall’Immacolata Conce
zione, l’otto dello stesso mese.
Un presepio di conchiglie. Prima di
tutto vengono i preparativi e il re-

l.a notte di Natale dei poveri
di un secolo fa vista
dal disegnatore fimenez Martin.
A sinistra, usanze natalizie
nella Spagna della fine deU’SOO.
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perimento del materiale necessario
per creare il clima intimo della ce
lebrazione. Tanto per cominciare,
rara è la famiglia che non prepari
un presepio — nella regione cata
lana si chiamano "pessebres”, inve
ce che "nascimientos” — con figure
che rappresentano il Mistero del
Natale in un ambiente idealizzato.
Questi presepi familiari sono, in ge
nere, piccoli, spesso si riducono al
le immagini della Sacra Famiglia
con il bue e la mula, in tal caso si
denominano "Misteri”». Ma in de
terminati luoghi come nelle chiese,
si esibiscono presepi enormi, con
un realismo e una scenografia sor
prendenti. Attualmente la plastica
ed altri materiali di poco prezzo e
più durevoli hanno sostituito la ter
racotta policroma; ma anche così,
l’abilità popolare riproduce ancora
con la ceramica delle figure incan
tevoli e intensamente espressive.
Come è risaputo, la tradizione at
tribuisce a San Francesco di Assisi
1’ "invenzione” del primo presepio,
usanza che in Spagna si propagò
immediatamente. In tutto il Paese
esistono delle Associazioni che in
stallano nelle grandi città dei pre
sepi in dimensioni naturali, ed è
possibile trovare in tale circostan
za dei "misteri viventi” — ingenue
rappresentazioni della capanna di
Betlemme — fino a presepi collo
cati nel più profondo delle grotte,
al vertice dei monti nevosi, nel
fondo del mare, nelle stazioni fer
roviarie, negli uffici e nei negozi.
Assumono mille forme a seconda
delle diverse possibilità. Per esem
pio, un ferroviere di Madrid, don
Pedro Rojo Navarro, costruisce
ogni anno un presepio con le con
chiglie marine. Ad eccezione del
muschio o di qualche altro elemen
to, tutte le figure, animali e oggetti
sono fatti con le conchiglie che il
sig. Rojo raccoglie sulla spiaggia.
Lo scultore Salzillo, a cui si devono
magnifiche opere per la Settimana
Santa, ci ha lasciato un presepio
monumentale conservato a Murcia.
E' composto da circa 550 pezzi in
terracotta policroma, le cui dimen
sioni oscillano fra i 25 e i 30 cen
timetri. Questo presepio è il tipico
esempio di una lunga tradizione
che produce ancora ai nostri giorni
autentiche e variopinte meraviglie.
Ciò non toglie che si riproducano
orribili copie in serie vendute negli
animati mercati natalizi che si ten
gono a Madrid (Piazza Maggiore)
e a Barcellona (Piazza S. Giaco
mo), come pure in altre città.
L’albero, usanza importata. Duran
te gli ultimi dieci anni la diffusione
in Spagna dell’albero di Natale è
stata notevolissima. Per quanto pri
vo di una tradizione locale, si è
imposto come addobbo nelle vie e
nelle case, negli uffici e nei luoghi
pubblici. La consuetudine si esten
de ad un punto tale che l’Ammini
strazione forestale spagnola chiede
alla popolazione di non tagliare ir
responsabilmente pini ed altre pian
te per non danneggiare il patrimo
nio boschivo. Allo scopo di rendere
accessibile l’acquisto dell’albero a
tutte le borse, l’industria pone sul

Bancarelle natalizie a
Piazza Maggiore a Madrid.
A sinistra, la piazza
antistante la Cattedrale di
Barcellona con il mercato nei
giorni che precedono il Natale.

mercato degli orribili abeti di pla
stica che durano diversi anni. Ri
spetto ad altri elementi decorativi
vegetali come il muschio, le foglie
di agrifoglio e il vischio (quest’ul
timo raramente richiesto), gli alberi
di Natale sono i più venduti.
Il raccoglimento che caratterizza la
notte di Natale spagnola non è mai
entrato in contrasto con musica e
suoni. "Cantar el aguinaldo” — fra
se che sembra derivare dalla espres
sione francese ”a qui Tan neuf” —
figura tra le consuetudini natalizie
di maggiore spicco. In alcune regio
ni rurali ’Taguinaldo” equivale al
dono che, in denaro o merce, si
offre ai gruppi che nella notte di
Natale cantano e suonano di porta
in porta. 1 suonatori di campanelli
rappresentano la versione andalusa
di tali "ronde notturne". In altre
zone del Paese, si cantano le pasto
rali (vilancicos) ab suono degli stru
menti caratteristici: la zampogna,
la ribeca, il tamburello, ecc.
La tavola viene preparata per la
cena che si prolunga più del nor
male, tutto è più accurato del solito
e talvolta la cena può costituire
motivo di riunione per una fami
glia dopo una lunga separazione.
Si parla, si ricorda tutto e tutti, si
accusano gli assenti e, naturalmen
te, si mangia.
La nota gastronomica. Ma che cosa
mangiano gli spagnoli nella cena di
Natale? L’elencazione del "menù”

tradizionale sarebbe interminabile
e questo anche se ci limitassimo a
elencare le specialità gastronomiche
locali. Tuttavia, si deve affermare
che il tacchino e il "besugo” (pe
sce) sono —1- a dir meglio, furono
— i principali piatti tradizionali.
Così pure la zuppa di mandorle, il
cavolo lombardo, il cavolfiore, lo
agnellino, il pollo e una illimitata
serie di specialità accompagnate da
verdure di stagione. E’ inutile dire
che i menù tradizionali attualmente
sono ridotti se non del tutto dimen
ticati. Per le bevande ci si orienta
su vini e liquori nazionali. Per il
dolce, è inevitabile l'assaggio del
torrone, dolce inconfondibilmente
spagnolo, ideato da pasticceri sco
nosciuti della regione valenziana. I
suoi ingredienti ricchi e saporiti
possono soddisfare il palato più
esigente. Nell’elenco dei dolci si
può scegliere fra le torte friabili e
i torroni di confezione andalusa, il
marzapane di Toledo e la varia
frutta secca di cui è ricca la Spa
gna (noci, uva passa, fichi, casta
gne, pinoli, e datteri) e le "peladillas”, mandorle ricoperte di zucche
ro, e le "guirlaches”, arachidi ri
coperte di zucchero fuso.
Prima di passare ad un altro argo
mento, non dimentichiamo di sottolineare due avvenimenti che prece
dono il Natale e che in certo qual
modo lo prefigurano: la grande
estrazione della Lotteria nazionale

(22 dicembre) e la riscossione dell’
attesa "mensilità di Natale”.
Ed arriviamo al punto centrale del
la notte di Natale, la "Misa del gal
lo”, istituzione plurisecolare che è
sopravvissuta in tutta la sua inte
rezza in ogni angolo della Spagna
come espressione primordiale di
una medesima fede. Certamente
ogni regione ed ogni città celebra
no la solennità liturgica con diffe
renti cerimoniali, però il canto del
le pastorali nel tempio e l’Adora
zione — il corteo dei fedeli che
si snoda per baciare l’immagine del
Bambinello — sono comuni in tutta
la Spagna.
Un tesoro di cultura. Nonostante
ciò, la "Misa del gallo” ha perduto
forza e colore in molte località,
privata del substrato socio-culturale
che la sorreggeva. In particolare per
la progressiva scomparsa dei pa
stori il cui intervento attivo nelle
feste religiose oggi resta solo un
ricordo tramandato da certe cro
nache letterarie, da molivi musi
cali e parole che sono ormai sepa
rate da un contesto vitale. A suo
tempo sono scomparse le rappre
sentazioni di tipo pastorale aventi
come tema il Mistero dell’Avvento
che esistevano fin dal primo bal
bettare della lingua castigliana, cioè
dal IX secolo in poi.
Talvolta, per via colta o perché
trasmessi oralmente dalle popola
zioni contadine sono arrivati fino
a noi dei frammenti intrisi di una
freschezza incomparabile. Nella
provincia di Leon, esisteva la ”Pastorada”, una primitiva "mise en
scène” di canti e dialoghi a propo
sito delTAvvento.
Nella cultura spagnola, il tema del
Natale è fonte inesauribile d’ispi
razione per qualsiasi tipo di artisti.
Musicisti contemporanei come Pau
Casals (”I1 Presepio”) e Oscar
Esplà (”La notte di Natale del Dia
volo”); poeti che hanno coltivato
con successo il "villancico” come
Luis Rosales, Gerardo Diego o Fe

derico Muelas; pittori, scultori e
commediografi hanno tratto ispi
razione dalle antiche tradizioni. Ne
gli ultimi decenni, nessun apprez
zabile cantante "pop” si è dimen
ticato di incidere qualche motivo
natalizio nel desiderio di non esse
re ultimo nella ”hit parade”.
Poiché siamo costretti a concludere
questi appunti che non sono, né
pretendono essere, esaurienti sulla
sopravvivenza delle tradizioni na
talizie spagnole, non troviamo di
meglio che riportare alcuni versi
del grande poeta di Cordoba, Luis
de Gòngora. Sono un esempio clas
sico della grazia e della sentita au
tenticità che pervadono questo tipo
di composizioni:
Oggi dal suo seno
un garofano è caduto
fortunato quel fieno
sul quale si è posato.
...”Un fanalino come quello del
treno”. Con i tradizionali "Adeste
fideles”, "Stille Nacht”, ecc. convi
vono nell'atmosfera spagnola, cen
tinaia e centinaia di arie, la mag
gior parte di autore anonimo, come
la seguente canzone popolare di
Salamanca che diffonde un’incan
tevole immagine del treno:
Sulla tua culla.
Bambino, ho visto scintillare
un fanalino
come quello del treno,
come quello del treno,
che si accende e scintilla
a mezzanotte
e all’alba...
Ho cercato di presentare fedelmen
te le caratteristiche nazionali del
Natale spagnolo, ma, in definitiva,
si può affermare che tutte le diver
se usanze non sono che rami di un
unico tronco. Grazie a questi rami
è facile ricostruire l’albero di Na
tale dell'Europa Occidentale. Per
questo, "Via Libre” desidera unire
la sua voce al coro internazionale
di auguri e di voti di pace, di feli
cità e prosperità che si eleva in
questa occasione nell’ambito del
vecchio "Mare Nostrum”, le cui
acque furono il mezzo -per propa
gare la Buona Novella.
Alla estesa famiglia dei ferrovieri,
auguriamo di cuore, Feliz Navidad,
loyeux Noél, Buon Natale.
GONZALO GARCIVAL
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mare nostrum
v o c L iu fu ta k i

di Salvatore Ascenzi
e Marcello Pizzuti

P

IU’ o meno tutte, le regioni
italiane possiedono proprie tra
dizioni natalizie. E’ anzi un ricco
folklore, quello del tempo di Na
tale nella Penisola. Tra le più sug
gestive tradizioni sono certamente
da collocare quelle che potremmo
definire dell’attesa. Attesa di che?
o di chi? Ma, è ovvio: della na
scita di Gesù. Sono dunque le tra
dizioni della notte santa.
In Lombardia si usa ancora riser
vare accanto al focolare la più bel
la sedia di casa, coperta di un cu
scino di piume, alla Madonna che
verrà a sedercisi a mezzanotte col
Bambino appena nato. Nel Veneto
si inghirlandano porte e finestre
con ramoscelli di gelsomino e ro
smarino per onorare la venuta del
Redentore. In Toscana le ragazze
raccolgono doni di casa in casa e
a mezzanotte li portano in chiesa
con una lieta fiaccolata di rami di
resina di ginepro. In Calabria si
bruciano tanti piccoli ceppi quanti
sono i componenti della famiglia,
compresi gli emigrati, a ciascuno
dei quali si manderà poi una mi
nuscola scheggia tolta dal proprio
ceppo. In Umbria e in Abruzzo i
vicini si scambiano visite e doni.
In Sicilia si adornano gli animali
con fiocchi e ghirlande e si appen
dono al loro collo campanelli e
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sonagli, cosicché la notte santa è
tutto un allegro tintinnare di una
confusa ma suggestiva sonorità. In
taluni paesi della Sardegna si man
gia con due posti vuoti a tavola:
per Gesù e San Pietro, che indos
sando povere vesti vanno di casa
in casa a mettere alla prova il cuo
re degli uomini.
Il ceppo. Potrebbe essere posta
benissimo fra le tradizioni dell’at
tesa anche questa, antichissima, del
ceppo. Ma poiché in certi casi lo
si fa ardere ben oltre la notte di
Natale, ne accenniamo a parte.
Con il ceppo si vuole intendere
soprattutto la consacrazione del fo
colare domestico, ma anche il do
vere dell’ospitalità. Nelle campa
gne toscane, la vigilia di Natale, il
capofamiglia mette un ciocco d’oli
vo o di quercia a bruciare nel ca
minetto: finché il ceppo brucerà,
chiunque entri in casa avrà diritto
a sedere a mensa. In Puglia e in
Calabria, attorno al ceppo ornato
di edera si pongono dodici pezzi
di legno di qualità diverse raffigu
ranti i dodici Apostoli e ogni fa
miglia fa sedere a tavola tanti po
veri quanti sono i suoi morti. Al
trove, è il vecchio di casa che ac
cende il ceppo; poi i giovani della
famiglia percuotono con un bastone
il legno ardente. Tante sono le favil
le che ciascuno fa sprizzare e tanti
saranno gli anni che gli restano.
Come è facile intuire, si tratta di
tradizioni che si perdono nel buio

Un biferaro a Piazza Navona.
a Roma. Sotto, la celebre
piazza romana affollata
di bancarelle in occasione
della Befana.

dei secoli. Ma non tutte certamen
te sono scomparse. Un tempo, a
Genova, il ceppo veniva addirittu
ra offerto al Doge dalle genti del
la montagna in una pittoresca ce
rimonia chiamata "Confuoco”. Il
Doge versava sul tronco vino e
confetti e lo accendeva tra la gene
rale esultanza. Bene, qualcosa del
genere sopravvive ancora in una
regione assai lontana dalla Liguria:
in Basilicata, terra pastorale e agre
ste fra le più ricche di folklore.
Là, il ceppo ha un cerimoniale che
sa veramente d’antico. All’imbruni
re della vigilia, lo si colloca nel
camino. Il padre di famiglia, imita
to dai presenti, vi stende sopra la
mano con gesto solenne e lo accen
de dopo averlo asperso di vino. Il
ciocco resterà acceso per tutta la
notte: la Madonna potrebbe aver
ne bisogno per riscaldare il Bam
bino.
In Abruzzo, egualmente, è ancora
vivo un rituale del ceppo, che, ac
ceso a Natale, si fa ardere fino a
Capodanno e all’Epifania. Accan
to al fuoco si pone anche un lu
me, perché il Bambino possa es
sere illuminato e riscaldato.
Il cenone. E’ una tradizione tipi
camente (ma non esclusivamente)
romana. Vi regna sovrano il menù
di magro, ma di un’abbondanza
pantagruelica. Ne fa le spese so
prattutto il capitone, la succulenta
grassa e grossa anguilla, simbolo
— non si sa bene perché —- di
amicizia, che, marinata o al forno
con il lauro (cioè l’alloro), in alle
gra compagnia di spaghetti col
tonno o con le vongole o con le
alici e di altre numerose buone
cose, generosamente annaffiate di
vino dorato dei Castelli, è una spe
cie di dinamite per il fegato anemizzato dei giorni nostri.
Ma tanto è risaputo che "semel
in anno licet insanire”, massima
da applicare non solo al Carne
vale, evidentemente, dal momento
che i romani si dànno licenza di
insanire, almeno a tavola, più d’una
volta all’anno. Ma se la palma del
cenone spetta a Roma (che è rifor
nita dal ”cottìo”, il famosissimo
mercato ittico della vigilia, e, per
quanto riguarda il capitone, dal
non meno famoso e forse più anti
co mercato al Portico d’Ottavia)
non è detto che nel resto dell’Ita
lia la sera di Natale si faccia la
fame. Un po' dappertutto si con
sumano in allegra brigata cibi e
dolci caratteristici, come il pandol
ce di Liguria, più gustoso del pa
nettone milanese, il "buccellato”
siciliano, confezionato a forma di
ciambella a somiglianza del suo
parente stretto di Toscana, il pan
pepato umbro, i maccheroni dolci
con le noci del Viterbese, i ”sops”
friulani, lo ”zelten” del TrentinoAlto Adige, i "passabinas”, pasticci
ni sardi a forma di nuraghi.
I canti. L’usanza delle cantate di
Natale è pressoché comune a tutte
le regioni, ma è particolare carat
teristica di alcune. In Puglia, per
esempio, specie in Terra d’Otranto, tipici sono i canti di origine me
dievale, che spesso assumono le

forme di vere e proprie sacre rap
presentazioni. Anche in Sardegna
si celebra il Natale con canti, e
i più caratteristici vengono spesso
creati sul- momento da poeti estem
poranei che vanno di paese in pae
se a esibirsi in vere e proprie ten
zoni; spesati di tutto, ricevono an
che denari e premi dai riconoscenti
e ammirati paesani. Caratteristici e
famosi sono pure i canti che ven
gono intonati nel Trentino-Alto
Adige, mentre lunghe teorie di gen
te in costume si snodano per i
sentieri della montagna con lanter
ne accese. Uno spettacolo quant’altri mai suggestivo, seguito, più tar
di, da una solenne cerimonia popo
lare, che si ripete, identica, in ogni
famiglia; l’anziano di casa sparge
incenso sul braciere e accompagna
to dai parenti fa il giro dell’abita
zione fino alla cantina e alla stal
la, dove asperge con acqua bene
detta gli animali. Poco prima di
mezzanotte, al levar delle mense,
si intona il canto ”L’è Nadal” e
il capo famiglia scrive sulle porte
di ogni stanza le cifre dell’immi
nente anno nuovo con in mezzo le
iniziali B.K.M., che sono poi quelle
dei Re Magi. Ma la cantata natali
zia più celebre è senza dubbio
quella napoletana: ”La cantata dei
pastori”, vera e propria azione
drammatica (e comica), derivata da
un mistero sacro medievale, tra
mandatosi nei secoli e ancora vi
vissimo nello spirito del popolo
partenopeo. Gli strumenti della rap
presentazione sono i pifferi e le
zampogne suonati dai pastori che
scendono d’Abruzzo. In quei gior
ni gli zampognari non si fanno pre
gare per prestare la loro opera di
buon augurio a chi la richieda,
specialmente davanti alle botteghe.
Come del resto avviene anche nel
Lazio e soprattutto a Roma.
L a B e fa n a . Per l’Epifania, in mol
te zone della Toscana (cui si de
ve il popolaresco Befanìa, divenu
to poi facilmente Befana), si for
mano brigate di giovani e ragazzi
che si accompagnano allegramen
te a suonatori andando di porta
in porta, specie dei ricchi del luo
go, a chiedere l’obolo befanesco
per far baldoria. Cantano: ”La Be
Una ”Befana”
si intrattiene
con un bambino
piuttosto spaurito.
Molte usanze sono
legate
alla festività e
variano da
regione a regione.

fana è poverina, su porgetegli qual
cosa, non ha vesti e non ha dote,
si marita domattina...”. Ricevuti i
soldi, che difficilmente vengono ne
gati, un’altra bella cantata di rin
graziamento. Poi, fatto il gruzzolo
necessario, via tutti in trattoria a
rimpinzarsi e a strimpellare fin
quasi all’alba. Non diversamente
fanno i ragazzi triestini. Si vesto
no da Re Magi e vanno anch’essi
di uscio in uscio per il dono. Nean
che a loro viene negato l’obolo. Ma
se dovesse capitare, non manche
rebbe l’invettiva da lanciare al
l’avaro.
In Umbria sopravvive ancora, per
l’Epifania, una delicata usanza. De
licata e gentile quanto saporita.
Nel contado perugino, il giorno di
Natale il fidanzato manda alla sua
bella il "legato”, un pacco conte
nente dolciumi, castagne e inoltre
un gioiello e un fazzoletto da te
sta. Il tutto è, appunto, ben lega
to. 11 pacco verrà sciolto dai due
fidanzati insieme il giorno dell’Epi
fania (talvolta per Capodanno) col
reciproco augurio di una lunga vi
ta lieta e serena.
"L’Epifania tutte le feste si porta
via” è l’antico detto romanesco.
E* noto che, per quelle non rare
e simpaticissime mescolanze di ele
menti di origine pagana con il sen
timento religioso (frequentissime
specialmente — e non sembri stra
no — a Roma) la Befana è raffi
gurata come una vecchia ma dol
cissima e amorevolissima strega,
che porta ai bambini buoni giocat
toli e dolciumi e ai meno buoni
carbone. Nella capitale la festa si
accentra nell’ampia e arcinota Piaz
za Navona, popolata di bancarel
le che vendono di tutto, mentre
gli zampognari (i "biferari” della
Roma papalina, che Stendhal de
finì "detrattori della musica e di
sturbatori della quiete notturna”)
impazzano con le loro biferate cio
ciare e abruzzesi e gruppi di gio
vani e giovinastri, a suon di fischi,
trombette, raganelle, rinnovano lì
le follie della notte di San Gio
vanni: anch’essa una pagana notte
di streghe, parenti molto strette
della Befana.
’

La Natività
nell’arte italiana

”Adorazione dei Magi” del
Ghirlandaio (Firenze, Uffizi)
Natale — 25 dicembre sul calenda
rio — parrebbe un giorno come
tanti altri, come tutti gli altri; ep
pure c’è in esso qualcosa di nuovo
e diverso, un senso di felicità, di
letizia, di gioia e di festosità che
non si può soffocare e del quale ci
si sente tutti investiti. E’ un giorno
soffuso di poesia grata e gentile
che, col ricordo della pia leggenda,
aiuta la fantasia nei suoi voli e
circonda di una veste mistica an
che le più semplici e umili tradi
zioni. E si vive un po’ diversamen
te dal solito; tutti, scettici o cre
denti, lo attendono e lo accolgono
con gioia. La Natività ha esercita
to sempre anche un particolare ri
chiamo sulla pittura, soprattutto fi
no al Rinascimento, quando l’og
getto preferito dall’arte figurativa
era la tradizione religiosa in tutti i
suoi aspetti. In Italia, l’iconografia
del Natale è particolarmente ricca
e suggestiva. Basta, infatti, percor
rere alcuni tra i più importanti mu
sei italiani per ammirare numerosi
e famosi capolavori dell’arte pitto
rica sul tema della nascita di Gesù.
Solamente agli Uffizi di Firenze,
uno dei massimi musei del mondo,
è possibile vedere alcune tra le più
meravigliose storie dipinte del Na
tale, quali la tavola con T "Adora
zione dei Magi” di Gentile da Fa
briano (1360-1427), mirabile fusione
di forme gotiche e realismo fiabe

sco, le due delicatissime "Adorazio
ni del Bambino” di Filippo Lippi
(1406-1496), o le tempere su legno
del Botticelli (1446-1510) che rac
contano l’arrivo dei Re Magi, uno
dei momenti più alti dell’arte di
questo grande pittore. Proseguendo,
sempre nelle gallerie degli Uffizi, si
possono vedere ancora opere stra
ordinarie quali il tondo con T "Ado
razione dei Magi”, con il quale
Domenico Ghirlandaio (1449-1494)
sembra che abbia voluto quasi dar
ci una cronaca della natività, an
che se immaginata con personaggi
abbigliati nei costumi del suo tem
po, e ancora i pannelli di una pre
della di Luca Signorelli (1445-1523)
con la storia, potentemente model
lata, dell’adorazione dei pastori, la
stupenda, un poco misteriosa Epi
fania di Leonardo da Vinci (14521519) e il trittico di Andrea Mantegna (1431-1506) che ha al suo
centro l’adorazione dei Magi con al
seguito il sinuoso corteo ad anima
re tutta la scena. Ma non si man
chi, stando a Firenze, di andare ad
ammirare T "Adorazione dei Magi”
che il Beato Angelico dipinse ed
affrescò nella cella del convento
domenicano di S. Marco, riservata
a Cosimo il Vecchio per i suoi
ritiri.
Con un lungo salto balziamo poi in
Sicilia, e precisamente a Palermo.
Andiamo a vedere la Chiesa della
25

4nare nostrum
Martorana, nel cui Santuario è con
servata una Natività che si può de
finire senz’altro uno dei più puri
gioielli della prima arte musiva si
ciliana (XII secolo), tutto splen
dente d’oro e di delicati cromatismi
che danno alla rappresentazione
una particolare suggestione di so
lennità. Ben diverse emozioni su
sciterà, invece, un altro capolavoro
della pittura, che si trova sempre
in Sicilia, ma a Messina: è 1’ "Ado
razione dei pastori” del Caravag
gio (1573-1610), conservato al Mu
seo Nazionale, che con le sue to
nalità fortemente contrastate e i
suoi chiaroscuri ci offre una dram
matica eppure umanissima e quasi
nostalgica interpretazione della na
scita di Gesù.
Altro grandissimo illustratore della
vita di Cristo, e quindi anche della
sua nascita, è Giotto (1267-1337): si
pensi al ciclo di affreschi che di
pinse nella Cappella degli Scrovegni
a Padova.
Nella zona mediana della parete
destra, due quadri rappresentano
rispettivamente la nascita di Gesù
e l’arrivo dei Re Magi: sono due
opere eccezionali dell’arte di Giot
to, pervase da una dolcezza e una
intensità emotiva così profonde che
commuovono; nella natività, in
particolare, ri rapporto tra la ma
dre e il bambino, così ben eviden
ziato dallo sguardo che i due si
scambiano, è di un realismo poten
te e affettuoso insieme, anticipatore
di soluzioni pittoriche successive.
Scendiamo adesso verso Roma,
mèta del nostro viaggio, ma faccia
mo prima una breve sosta a Pisa,
giusto il tempo necessario per po
ter rivedere un altro tesoro dell’ar
te italiana, racchiuso in quel me
raviglioso Campo dei Miracoli: si
tratta dei rilievi del pulpito di Ni
cola Pisano (1210-1284) nel Batti
stero. Sempre a Pisa ci soffermere
mo davanti alla bronzea, preziosa
porta del Duomo, quella di S. Ra
nieri, eseguita nel XII secolo da
Bonanno Pisano, che reca una for
mella rappresentante il corteo dei
Magi, elegantemente
stilizzato.
Giungiamo quindi a Roma e re
chiamoci senz’altro in Vaticano a
visitare i famosissimi Musei. Tra i
tanti tesori dell’arte in essi racchiu
si, indirizziamoci prima di tutto
verso quelli conservati nell’appar
tamento Borgia, cosiddetto dal casa
to di Papa Alessandro VI che lo
abitò e lo fece splendidamente de
corare dal Pinturicchio (1454-1513).
Giunti così al termine del nostro,
purtroppo, breve itinerario alla ri
cerca del Natale e della Natività
nell’arte, riserviamo l’ultimo incon
tro all’opera che il pittore per an
tonomasia, Raffaello Sanzio (14831520), dedicò a Gesù illustrandone
divinamente, nella Loggia che dà
sul Cortile di San Damaso, la na
scita, il battesimo e la glorificazio
ne da parte delle Genti.
Giotto: ”Natività e
annuncio ai Pastori"
(pari.). Padova, Cappella
degli Scrovegni.
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Il Presepio: una presenza rituale
Racconta Tommaso da Celano che
San Francesco, trovandosi nel di
cembre del 1223 nel paese sabino
di Greccio, pensò di trascorrere la
notte di Natale nella foresta a rap
presentare la scena della nascita di
Gesù davanti a una mangiatoia,
presso la quale fece condurre un
bue e un asinelio, mentre lui stesso
e il popolo intonavano a gran vo
ce una laude.
Fu quello il primo presepio: un
presepio vivente. Vivente non solo
perché si trattava di una sacra rap
presentazione con personaggi "vi
vi”, ma soprattutto perché (ed è
questo, in sostanza, il pensiero del
l’antico biografo francescano) l’Au
tore della vita volle parteciparvi di
persona, apparendo in forma di
bambino bellissimo che il Santo,
estasiato e commosso, abbracciò e
depose nella rustica culla. E’ l’epi
sodio toccante che ispirò a Giotto
uno degli affreschi che illustrano
la vita e gli atti di Francesco nel
la basilica superiore di Assisi.
Da allora il presepio si fece tradi
zione: divenne presenza rituale,
dapprima nelle chiese e poi nelle
case, acquistando man mano fortu
na non solo in Italia ma anche in
Francia, in Spagna, in Portogallo,
in Polonia e in molti altri paesi
cristiani.
Certo, la sua fortuna maggiore/ la
incontrò nel suo paese d’origine, in
modo particolare nell’Italia centro
meridionale, dove il pur crescente
favore dell’abete di origine teuto
nica non è riuscito ancora a sop
piantarlo, nonostante Fattraente
fantasmagorìa delle luci e dei globi
multicolori. Del resto, come rappre

sentazione realistica del Natale, il
presepio è concretezza e quindi è
più aderente allo spirito popolare
occidentale, latino e cattolico.
E nel Centromeridione d'Italia
sorse, raggiungendo un considere
vole sviluppo attraverso i secoli,
anche un’arte del presepio, di cui
l’esempio più antico e cospicuo è
costituito dal gruppo di Arnolfo
di Cambio (fine sec. XIII), conser
vato nella basilica romana di San
ta Maria Maggiore e noto come
Oratorium praesepis.
Altro pregevole esempio (quattro
centesco) è nel duomo di Volterra:
a un gruppo di grandi figure in ter
racotta, uscite dalla bottega di An
drea della Robbia, fa da sfondo
un affresco di Benozzo Gozzoli.
Ed è questo il modo più frequente,
ancor oggi, di costruire presepi:
statue e statuine su un fondale di
pinto.
DaH’limbria, dal Lazio e dalla To
scana la rappresentazione plastica
del grande evento cristiano passò
dapprima all’Italia settentrionale,
dove fiorirono maestri come Guido
Mazzoni, il Begarelli (le cui opere
sono conservate nel duomo di Mo
dena) e i plasticatori, quale il Fer
rari, che operarono a Varallo Se
sia e a Varese. Si estese poi rigo
gliosamente ne! Meridione, soprat
tutto a Napoli, che oggi vanta i
presepi più famosi e fastosi, come
quello di S. Giovanni a Carbonara,
con figure di legno del 1484, e il
grandioso Presepio napoletano set
tecentesco, voluto dai Borboni e a
cui lavorarono scultori, plasticatori,
ceramisti, orafi e intagliatori di me
ritata fama, specialmente i cosid

detti animalisti: il Mosca, il De
Luca, il Gallo e lo Schettino, per
citare solo alcuni dei più noti.
Una fioritura artistica del presepio,
seppure non certo eguagliabile alla
eletta produzione napoletana, si
ebbe anche in Sicilia, tra la fine
del Seicento e la seconda metà del
Settecento: il grande presepio di
S. Bartolomeo a Scicli, i presepi di
cera di Siracusa e quelli, in terra
cotta, dei maestri di Caltagirone.
Il presepio — è chiaro — intende
celebrare un fatto che trascende
l’umano. Eppure una delle sue ca
ratteristiche peculiari, in particolar
modo dello "stile” napoletano, è
squisitamente umana; e certamente
sta qui l’indubbio realismo della pia
tradizione. La caratteristica di rap
presentare momenti di vita usuale
come cornice al quadro centrale
della natività. Arti, commerci e
mestieri; bottegai, artigiani, conta
dini, massaie: tutti intenti alle pic
cole opere particolari di ogni gior
no, ai mestieri e alle faccende quo
tidiane. Tutta un’umanità spicciola
indaffarata e — si direbbe — indif
ferente. Indifferente proprio al
grande evento che, al contrario, do
vrebbe attrarre ogni suo interesse,
poiché in modo tanto diretto la
riguarda.
Ma occorre distinguere il presepio
di "visione” popolare, qual è ap
punto quello di genere napoletano,
dal presepio pastorale di ben più
ortodossa tradizione francescana,
nel quale la polarizzazione degli
interessi, sia dei personaggi che
degli spettatori, è verso il Bambino.
Esempi di questo tipo se ne potreb
bero fare moltissimi: si potrebbero
anzi affermare come appartenenti
ad esso i più comuni presepi alle
stiti oggi nelle chiese di ogni regio
ne d’Italia, dove certamente l’umanizzazione popolaresca cede alla
sacralità della rappresentazione.
Il più noto è indubbiamente il pre
sepio romano dell’Aracoeli, nel qua
le tutto converge sul Bambino li
gneo, preziosissimo non solo per
ché ricoperto letteralmente di gem
me ma anche perché oggetto di
grande venerazione presso i roma
ni, che gli attribuiscono da gran
tempo prodigi e proprietà tauma
turgiche. Scolpito in legno d’olivo
del Getsemani a Gerusalemme da
un frate francescano e portato a
Roma sul finire del sec. XV, ven
ne posto nella basilica di Aracoeli,
eretta sulla cima del Campidoglio,
là dove si tramanda che la Sibilla
abbia predetto ad Augusto la ve
nuta, presso l’ara che sorgeva sul
colle, del Figlio di Dio.
In questa antica basilica, si ripete
ogni anno a Natale una tradizione
tipicamente romana: i fanciulli si
alternano davanti al presepio, al
cui centro è il sacro Bambino, re
citando sermoncini d’occasione a
un uditorio indulgente ed esta
siato di parenti e genitori.

binari nel mondo
Le ferrovie U SA /3

DA NEW ORLEANS
A SAN FRANCISCO

NEW ORLEANS si estende lun - so di 3.254 km, fino a Los Ange
go un’ansa del Mississippi e la les). Per noi è la terza tappa con
sua attrattiva principale è il vec meta Phoenix. Tornando dalla cit
chio quartiere franco/spagnolo: il tà, troviamo una ragazza davanti
vieux carré, costituito da case con all’ingresso della cabina che ci sa
balconi e verande in ferro bat luta sorridendo e si presenta come
tuto come tanti merletti. Ma pur nostro ”attendant”. All’interno più
troppo non vive più di vita vera
pulizia ovunque!
ed è ormai conservata come u n ’at La nostra signorina Gonzales ha
trazione per turisti.
voluto dimostrare che le promesse
Chiude il vieux carré la ”plaza de della nuova Compagnia non sono
armas”, piena di palme e piante
solo parole vuote. E piacevole è
tropicali, che si affaccia sul gran infatti il viaggio con il nuovo ser
de fiume dove ancora naviga l ’ul vizio che dichiara su tovaglioli,
timo dei celebri battelli con la sua saponette, orari e sottobicchieri:
grandissima ruota. La oittà con ”Nice to have you with us” =
serva però ancora qualcosa del suo ”che piacere avervi con noi”.
carattere latino e ha anche una
La composizione del treno, tutto
linea tranviaria con carrozze che ”Am trak” è di dieci carrozze che,
potrebbero essere gemelle di quelle ci dice l’attendant, può raggiun
di Milano.
gere durante il periodo delle fe
Dopo quasi venti ore di sosta nel rie 18 carrozze. I passeggeri dei
la stazione ferroviaria, che è in vagoni-letto hanno a disposizione,
comune con quella degli autobus,
in coda al treno, una carrozza
la nostra carrozza viene inserita
lounge con poltrone e tavolini.
nella composizione del ”Sunset
11 treno, a un certo punto, attra
Limited” (treno Amtrak n. 1 con
versa uno spettacolare ponte di
tre partenze settimanali e percorferro sul Mississippi. Lentamente

sale le rampe lunghe più di due
chilometri, mentre a distanza di
altri due chilometri possiamo ve
dere un treno merci che scende
dalla parte opposta. Lo superere
mo dieci minuti dopo. Il percorso
lungo il fiume e nella foresta è
molto bello. Ci sono acquitrini co
perti di orchidee viola, e circon
dati da una lussureggiante vegeta
zione. La Southern Pacific Railroad, proprietaria del binario, in
realtà lo tiene male e spesso il
treno deve rallentare, cosa che
non ci dà per niente fastidio.
Verso le 17,30 cena in carrozzaristorante. La brigata è composta
da un cuoco, due aiutanti, due la
vapiatti, un capo-cameriere e quat
tro camerieri. Fanno anche loro,
come gli attendant, il viaggio su
tutto il percorso: per contro mac
chinisti e controllori cambiano do
po circa 500 chilometri. Tutto è
grande qui, spesso una volta e
mezzo più spazioso che in Europa;
attraversiamo cucina e antisala e
siamo in sala pranzo. La carta of

L e s ta z io n i " H a z ie n d e ” o
" P u e b lo E s p a n o l” n o n so n o g ra n d i,
m a b e lle , a c c o g lie n ti e m o lto p u lite .
In p rim o p ia n o u n a c a rro z z a
b a r /b e lla v is ta a n c o ra c o n la sig la
S a n ta Fe. O r a la ste ssa c a rro z z a
p o r ta l ’e m b le m a b lu /r o s s o
d e ll’A M T R A K

fre una vasta scelta. So poi dallo
steward che la composizione dei
piatti cambia ogni sei mesi. La
famosa "serie”, il menu unico di
varie portate, è assolutamente sco
nosciuto in America. E come ab
biamo potuto constatare, il viaggia
tore apprezza che tutti i cibi ven
gano preparati al momento, sce
gliendo quello che più gli piace.
Un caffè caldo servito in cabina
verso le nove, segna la fine della
terza notte in treno. Gocce di
pioggia all’esterno, in un punto
dove non le avremmo mai aspetta
te: nel Texas. H treno segue un
tracciato da vero film western, in
mezzo a rocce aride e attraverso
torrenti secchi su caratteristici
27

A sinistra, la stazione
di Glendale. Come
spesso accade negli
Stati Uniti,
è costituita da una casa
dall’aspetto normale,
con balconi e verande
in ferro battuto

A destra, il treno
durante una sosta
in un villaggio
tra New Orleans
e Houston
ponti a travi di legno. Che diffe
renza rispetto al verde del giorno
prima.
Avvicinandoci al confine messica
no il cielo si schiarisce e ad E1 Pa
so, città di confine, splende final
mente il sole. La stazione è in
stile spagnolo con davanti una
vaporiera-monumento a ricordo
dell’arrivo del primo treno nel
lontano 1881. Parecchia gente
scende, parecchia gente sale. Un
uomo sale sul tetto della carrozza-

Sotto, si attraversa il grandioso ponte
sul Mississippi. Il treno deve salire
lentamente rampe lunghe
più di due chilometri
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ristorante. Abitudini messicane ?
Nient’affatto: viene rifornita la di
spensa del ristorante!
Il controllore, un ragazzo di 32
anni che abita con moglie e fi
glio in una mobilhome a E1 Paso,
mi fa vedere a poca distanza dal
la stazione una collina che è già
Messico, separata dagli USA solo
da un torrente. Con aria di supe
riorità mi mostra le casette bian
che sulle colline. Lì vivono i mes
sicani, in casette di pietra senza
nessun confort. Incredibile! In
credibile anche per noi europei.
Ma nel senso che noi pure abbia
mo difficoltà a credere che si pos
sa vivere tutto l'anno in roulottes

e trovare che questo è molto me
glio delle casette di pietra.
Phoenix (Arizona) dista 676 km
da E1 Paso e verso le 23 siamo
arrivati. Qui dopo lo ”schok” di
uri viaggio in macchina, anche se
era una splendida Chevrolet auto
matica e con aria condizionata,
sperimenteremo un piccolo aereo
privato, rendendoci conto, che su
distanze come queste (700 km per
il Gran Canon) è il mezzo più eco
nomico oltre che più spettacolare.
Los Angeles: la stazione termi
ne del ”Sunset Limited”. Da fuori
sembra un Alcazar spagnolo, si
sente la vicinanza di Hollywood.
Code di persone agli sportelli, ov

viamente sempre in file ordinate,
ricevono i loro biglietti elettronici.
Se avessero comprato il biglietto
in un’agenzia viaggi ne avrebbero
adesso uno identico a quello delle
compagnie aeree.
L’idea anche qui è ottima. Amtrak
non ha introdotto un nuovo bi
glietto per le ferrovie ma si è con
intelligenza uniformata a quello ae
reo, molto più diffuso.
Los Angeles non è una città, è
un’infinità di agglomerati con cen
tri quasi invisibili tagliati da in
terminabili autostrade a sei corsie
e con pochi mezzi pubblici. Ci sem
brava di non doverne mai uscire
quando con gli altissimi pullman
di linea, i celebri Greyhounds, sia
mo andati a scoprire gli studi cine
matografici di Hollywood e na
turalmente Disneyland. Qui quasi
tutto è su rotaia: dal treno a va
pore circolare, alla Monorotaia
del futuro, dal trenino dei pio
nieri a quello con le carrozze cir
co. Si ha l’idea precisa che se si
potesse, si farebbe volentieri a
meno della indispensabile macchi
na. 11 treno lega gli Americani al
la storia, alla natura e alla gen
te; è insomma un mezzo più uma
no per il quale evidentemente la
nostalgia è forte. Così c’è molta
gente che ama vedere la Califor
nia e appena ha tempo, rinuncia
ad uno dei 40 voli giornalieri Los
Angeles-San Francisco, per pren
dere il « Coast Day and Starlighter », celebre erede di uno dei più
bei treni dell’America anni tren
ta. Dopo il classico groviglio di
binari attorno a Los Angeles, do
ve come in tutti gli USA, anche le
linee principali vengono tagliate
da altre più o meno importanti
con un angolo di 90 gradi, il tre
no attraversa con varie curve il
passo di Santa Barbara. Poi per
più di due ore, costeggia il Paci
fico. La salita sui tornanti strettis-

simi del passo di Santa Margherita
è una sorpresa.
Talune curve sono così strette
che mi è possibile vedere dalle car
rozze anteriori la piattaforma dell’ultima: ha la ringhiera di otto
ne in stile « Belle Epoque ».
Da un agente vengo a sapere
che oggi viaggia il Presidente del
la Compagnia, e che anche lui
paga per il trasporto della sua car
rozza. L’ultima parte del viaggio
ci presenta la California più ricca
e fertile: campi interi martellati
di trivelle per il petrolio, scac
chiere di tubi da irrigazione su im
mensi campi dove cresce di tutto.
Lunghissimi treni merci pronti

nelle stazioni a collegare il pro
duttore al consumatore. Intanto
è scesa la notte e sul treno c’è aria
di smobilitazione: Oakland, la sta
zione continentale della città di
San Francisco è ormai vicina. Per
arrivare alla punta della penisola,
che è il centro di San Francisco,
dovremo trasferirci sul solito
« Greyhound » e attraversare il
lunghissimo ponte di Oakland
sulla baia. Davanti a noi, come
tanti alberi di natale, i grattacieli
illuminati della City. Sono meno
che a New York, meno fitti e più
leggeri: a forma di pino uno, a
forma di trapezio l'altro. Incante
vole la vista di notte. Incantevole
anche di giorno, San Francisco ci
sembra la città più umana degli
Stati Uniti, la più europea. E’
edificata su una penisola a forma
di tetto e le strade l’attraversano
dritte con salite e discese dalla
pendenza fortissima su cui si ar
rampica il famoso Cable-Car. Pro
prio qui è il culmine e il termine
del nostro viaggio ferroviario: sui
binari del « Cable-Car » che ci ti
ra sulle salite della collina. Sem
bra un giocattolo, ma con le sue
panche schiena a schiena e la gen
te appesa fuori, è anche il mezzo
migliore per vedere la città. In
fatti alla cima delle salite si vede
al di qua e al di là della baia. E’
in questo modo che il tram tra
sporta in un anno venti milioni di
persone, quanti l’AMTRAK!
Si può concludere dicendo che
come tutti « vivono » San Fran
cisco sul « Cable-Car », noi in fer
rovia siamo riusciti a « vivere »
un poco dell’America e questo
— San Francisco lo dimostra —
è il turismo migliore.
WALTER FINKBOHNER

Sopra, il famoso tram "Cable car” nelle ripide vie
di San Francisco. Su tre linee le 40 carrozzelle tranviarie
trasportano quasi 20 milioni di passeggeri all’anno

A Basilea realtà
e m odello della ferrovia

Un’immagine panoramica della Fiera Campionaria
di Basilea, durante lo svolgimento della Mostra
SI E’ recentemente svolta a Basilea
la prima mostra internazionale "Fer
rovia Realtà e Modello” durata due
settimane con un afflusso di 113.000
visitatori. Questo tentativo di abbi
nare quello che interessa gli amatori
dei treni "in natura” con quello che
interessa gli appassionati dei treni
in miniatura, ha avuto un grande
successo.
Al prezzo relativamente basso del
biglietto d ’ingresso (2.200 lire circa)
si poteva ammirare un gran numero
di treni veri e non. Un padiglione
della Fiera Campionaria, munito di
binari a scartamento normale ha
ospitato il tutto. Una mostra di ma
teriale rotabile delle tre ferrovie che
che affluiscono a Basilea (DB. SNCF,
SBB) è stata poi allestita su un bi
nario della stazione SBB, che tra
l’altro è la più grande stazione di
frontiera d’Europa (829 treni giorna
lieri tra viaggiatori e merci). Molto
ammirate le carrozze EUROPI MA
con il loro colore arancione, la car
rozza "super” self-service tedesca nei
colori TEE e naturalmente le moder
nissime CORAIL francesi.
Nel corso della manifestazione erano
previste anche delle visite agli im
pianti della stazione, del Deposito
Locomotive e dello stupendo Museo
ferroviario francese di Mulhouse in
Alsazia. Quest’uitima visita è stata
fatta con un’automotrice francese che

è passata prima sui binari svizzeri,
poi su quelli tedeschi ed infine su
quelli francesi. Altre gite sono state
realizzate — sempre col tutto esau
rito — con treni a vapore su linee
svizzere e tedesche. Anche il carat
teristico tram di Basilea era in fe
sta. Con gran sorpresa dei cittadini
sono apparsi sulle linee che colle
gano la stazione SBB alla fiera, com
posizioni tramviarie di Zurigo, di
Berna e delle linee extraurbane del
Cantone di Basilea Campagna.
Sempre strapieni anche i tre più mo
derni locomotori DB, SNCF e SBB,
ciascuno visitabile sotto la guida di
esperti macchinisti. Una locomotiva
a vapore rimessa a nuovo "trainava”
una carrozza salone nella quale gli
amici del treno di Basilea da anni
stanno costruendo un minuzioso mo
dello delle Ferrovie alpine Retiche.
Rivarossi, Fleischmann, Minitrix ed
altre grandi ditte hanno esposto i lo
ro migliori plastici. C’erano minu
scole locomotive funzionanti a va
pore che sembravano gioielli ed al
tre della grandezza di un bambino
e persino uno dei primi plastici del
secolo, con locomotive e carrozze in
ferro e latta.
Comunque, le due settimane ferro
viarie hanno dimostrato ancora una
volta che la rotaia può contare su
moltissimi amici.
W. F.

Le Ferrovie Federali Svizzere, la Ferrovia Furka-Oberalp, le Ferrovie
Retiche e la Ferrovia del Bernina, che in questo periodo sono un vero
splendore di ghiacci e di nevi, hanno ospitato un treno speciale sul
quale viaggiavano i dieci bambini vincitori del concorso per il tema
più bello sul film Heidi in citta", indetto dalla Heritage, la società
che lo ha distribuito sui nostri schermi.
Sul treno, che ha attraversato le zone più caratteristiche del Cantone
<5 r,^,on*’ v*a88*avan0» inoltre, i membri della giuria composta da
qualificati critici e presieduta da Enrico Maria Salerno.
Nel corso della simpatica manifestazione, che ha avuto come indi
scussi protagonisti gli accoglienti treni svizzeri, si è anche svolta la
presentazione del nuovo film "Heidi torna tra i monti”, sempre
distribuito dalla Heritage.
Le Ferrovie Svizzere hanno così dimostrato ancora una volta di es
sere capaci di incantare per la loro bellezza, arditezza e funzionalità
indistintamente, bambini ed adulti.
_
1 . Cr.

^__________________________ ì
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Novità nel pagamento delle pensioni
L’ARGOMENTO della rateizzazione
mensile, che ci ha intrattenuti lo
scorso mese, è sempre di attualità.
Infatti, la G.U. n. 316 dellTl. 11.1978
ha pubblicato il decreto del Ministro
del tesoro con il quale è stato attuato
il principio di far coincidere la pe
riodicità della rata di pensione con
il mese solare, principio che era stato
stabilito dall'art. 8 d.P.R. 30 giugno
1972, n. 423 e che era stato ribadito
dall’art. 197 del vigente T.U. delle
norme sul trattamento di quiescenza
approvato con d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092.
Ovviamente, benché la scadenza del
le pensioni erogate dallo Stato sia
stata spostata e fissata per tutti alla
fine del mese, i pagamenti continue
ranno ad effettuarsi nel corso del
mese, con anticipo rispetto al giorno
di scadenza, secondo uno scagliona
mento prefissato allo scopo evidente
di evitare che i pensionati si presen
tino agli sportelli pagatori tutti insie
me contemporaneamente.
Per le pensioni ferroviarie il calenda
rio da osservare a partire dal corren
te mese di dicembre è il seguente:
dal giorno 21 pensioni fino a L. 180
mila; dal giorno 22 pensioni fino a
L. 220.000; dal giorno 24 pensioni
fino a L. 280.000; dal giorno 25 pen
sioni fino a L. 340.000; dal giorno
26 pensioni oltre L. 340.000.
Il pagamento sarà anticipato al gior
no feriale precedente, nel caso in cui
sia festivo quello stabilito dal calen
dario di cui sopra, con l’avvertenza
che, in ogni modo, il pagamento stes
so non potrà avvenire nel mese pre
cedente a quello di scadenza.
1 limiti di importo indicati dal ca
lendario devono intendersi raddop
piati per il pagamento della mensili
tà di dicembre di ogni anno, in quan
to comprensiva della 13a mensilità.
Correlativamente, sugli assegni po
stali speciali con i quali le pensioni
vengono corrisposte, a cominciare da
quelli riguardanti la rata di dicem
bre, sarà riportata, oltre alla data
di scadenza (ultimo giorno del me
se), anche quella a partire dalla qua
le l’assegno stesso è esigibile.
A tale riguardo, è opportuno che gli
interessati evitino di recarsi agli spor
telli degli Uffici postali prima del gior
no indicato sull’assegno e, altresì, di
presentarsi in giorni nei quali il ca
lendario non prevede pagamenti di
pensioni ferroviarie, in quanto gli
uffici predetti sono impegnati per la
corresponsione delle spettanze ad al
tre categorie di pensionati.
In relazione a quanto precede, il me
se di novembre ha rappresentato il
momento di raccordo del passaggio
dal vecchio al nuovo sistema di pa
gamento delle pensioni. In detto me
se, infatti, le pensioni ferroviarie so
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no state poste a pagamento il 25, se
condo la precedente scadenza, e gli
interessati hanno riscosse insieme al
la rata relativa al -eriodo 26 ottobre25 novembre il rateo anticipato dal
26 al 30 novembre.
Ora, la differenza consiste in que
sto: prima,la data in cui le pensioni
ferroviarie potevano essere riscosse
(e cioè il 25 del mese) rappresenta
va anche la scadenza del rateo, che
andava dal 26 del mese precedente
al 25 di quello di riscossione, mentre
adesso la rata si riferisce al periodo
dal 1° al 30 di ciascun mese e la
data di pagamento rappresenta solo
il momento in cui la rata è esigibile
con qualche giorno di anticipo ri
spetto alla scadenza.
Come si vede, si tratta di una rifor
ma che razionalizza le modalità di
pagamento degli assegni di quiescen
za a carico dello Stato, rendendole
più adeguate allo scopo: essa otter
rà una notevole riduzione nel nume
ro dei ratei lasciati insoluti al mo
mento del decesso del dante causa,
che spesso finivano per non essere
riscossi dagli eredi aventi diritto. In
fatti, in caso di decesso del titolare
prima del giorno di scadenza, nessu
na azione di rivalsa potrà essere espe
rita dalla D.P. del tesoro contro gli
eredi per la restituzione all’erario
dell’importo riscosso per i giorni che
intercorrono tra la morte del pensio
nato e la fine del mése (art. 197,
2° comma, T.U. cit.). Inoltre, essa
permetterà di corrispondere le va
riazioni degli assegni decorrenti dal
1® gennaio o dal 1° luglio (come lo
adeguamento automatico annuale o
l’indennità integrativa speciale seme
strale) nel loro intero ammontare
fin dagli stessi mesi iniziali.
A decorrere dal prossimo anno, il
Ministero del tesoro apporterà una
ulteriore modifica in tema di rateiz
zazione mensile: fino a tutto il 1978,
l’importo annuo delle ritenute eraria
li veniva suddiviso in dodici quote
da addebitarsi sulle dodici mensilità,
cosicché la 13a mensilità era erogata
al netto della sola ritenuta assisten
ziale dell’l per cento; dal gennaio
1979, invece, le ritenute fiscali sulle
rate mensili di pensioni verranno cal
colate senza tener conto dell’importo
da gravare sulla 13® mensilità, la
quale sarà sottoposta autonomamen
te alla ritenuta fiscale con l’aliquota
relativa allo scaglione di reddito più
elevato, secondo una precisa disposi
zione di legge (art. 11 1. 13 aprile
1977, n. 114, c.d. legge Pandolfi).

Indennità
integrativa speciale
Con decreto del Ministro del tesoro
pubblicato sulla G.U. del 18.11.78,

sono state rese note le nuove misure
mensili dell’indennità integrativa spe
ciale (c.d. scala mobile) da corri
spondersi per il semestre 1® gennaio30 giugno 1979 in favore del perso
nale in attività di servizio e in quie
scenza. I nuovi importi derivano
dall’incremento degli undici punti del
costo della vita, accertati dall’Istituto
centrale di statistica per la determi
nazione dell’indennità di contingenza
nel settore privato nei due prece
denti trimestri maggio-ottobre 1978.
A norma di legge il valore da attri
buire per ogni punto di aumento è
pari a lire 2389; in complesso quin
di l’aumento ammonta a L. 26.279
per i dipendenti ed a L. 21.023
(= L. 26.279 x 80%) per i pensio
nati.
Pertanto, la nuova quota mensile del
la predetta indennità a favore dei ti
tolari di pensioni dirette e di riversibilità nonché di assegni vitalizi a ca
rico del fondo pensioni assuntori è
stata determinata in lire 156.214, ot
tenuta aggiungendo il nuovo aumen
to di L. 21.023 alla precedente mi
sura mensile di L. 135.191.

Adeguamento automatico
delle pensioni
Tutti ricordano che dall’anno 1976
la legge n. 177/1976 ha introdotto
un meccanismo di adeguamento au
tomatico delle pensioni alla dinamica
delle retribuzioni dei dipendenti in
servizio. L’art. 2 di detta legge rin
viava la determinazione dell’indice
annuale di incremento delle retribu
zioni da applicare sulle pensioni ad
un apposito decreto presidenziale e,
frattanto ma non oltre il 1978, auto
rizzava per le pensioni statali l'ap
plicazione del sistema di aggancio
alla dinamica salariale del settore
privalo. Ora, nell’ambito dei criteri
di omogeneità, informatori della ri
forma previdenziale — che rappre
senta in linea di massima il frutto
del contributo dato dall’ampia con
sultazione con le forze sociali — ha
prevalso l’adozione di un unico in
dice per la disciplina della perequa
zione automatica pensioni, sia statali
che del settore privato. A ciò sta
provvedendo la c.d. « legge finan
ziaria », il nuovo strumento legisla
tivo introdotto, accanto alla legge di
approvazione del bilancio, dalla re
cente riforma di alcune norme in
materia di contabilità e di bilancio
dello Stato.
Per la parte previdenziale, il relativo
disegno di legge prevede: a) la deter
minazione di un nuovo indice annua
le di incremento — da calcolarsi
sulla base delle retribuzioni medie
di tutte le categorie dei lavoratori di
pendenti, privati e pubblici, e non

più sulla base delle retribuzioni mi
nime contrattuali degli operai dell’in
dustria — valevole sia per le pensio
ni a carico dell’INPS che dello Sta
to; b) il calcolo di tale indice da
parte dell’Istituto centrale di stati
stica, secondo i criteri che verranno
stabiliti con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del te
soro da emanarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria; c) in attesa dell’ap
plicazione del nuovo indice, per l’an
no 1979 la misura percentuale di ade
guamento automatico è stata fissata
in via convenzionale in un aumento
del 2,9 per cento; d) per tutte le
pensioni, il primo scatto di dinamica
salariale si avrà dal primo gennaio
dell’anno successivo a quello di de
correnza della pensione, con la con
seguente abrogazione dell’anno di at
tesa ai fini dell’attribuzione della
prima rivalutazione, che tante la
gnanze aveva suscitato fra gli interes
sati; e) nel caso di contemporaneo
godimento di una pensione ferrovia
ria e di un’altra a carico dell’INPS
di importo integrato al trattamento
minimo, l’adeguamento automatico è
dovuto, limitatamente all’anno 1979,
una sola volta e spetta sul trattamen
to pensionistico inferiore (quindi sul
la pensione INPS integrata al mini
mo, dato che nessuna modifica è pre
vista per il sistema di adeguamento
di tali pensioni, che continueranno
ad essere indicizzate secondo le nor
me attuali che le parificano al 27,75
per cento delle retribuzioni minime
degli operai dell’industria); f) per
contro, l'adeguamento dei 2,9 per
cento si applica al titolare di pensio
ne ferroviaria che usufruisca anche
di pensione supplementare o di pen
sione INPS inferiore al trattamento
minimo, nella considerazione che ta
li pensioni INPS presuppongono la
esistenza di una pensione principale
c costituiscono un tutto unico con
quest’ultima; g) l’obbligo di perce
pire una sola indennità integrativa
speciale da parte dei titolari di più
pensioni, già operante nel settore pub
blico, è stato esteso al settore della
assicurazione generale obbligatoria e,
pertanto, ai titolari di due pensioni,
di cui una ferroviaria e l’altra a ca
rico dell’INPS di importo superiore
al trattamento minimo, la quota di
scala mobile è dovuta una soia volta
da parte della gestione che eroga il
trattamento di importo più elevato.
Questo mese ho inteso dare la pre
cedenza all’indicazione delle innova
zioni in materia previdenziale in cor
so di approvazione parlamentare per
ché esse sono di imminente applica
zione e per i loro riflessi immediati
interessano da vicino tutti indistinta
mente gli amici in pensione. Quanto
alle risposte individuali, le riprenderò
la prossima volta.

incontri con...
SULLA Roma-Milano (per lui: viag
gio di andata) o sulla Milano-Roma
(sempre per lui: viaggio di ritorno),
ora, settimanalmente, è possibile in
contrare un uomo che legge con avi
dità il fascio di giornali e riviste ca
paci di formare la parte preponde
rante del suo bagaglio. E, tra i quo
tidiani, tra i settimanali illustrati, c’è
sempre una rivista specializzata, tal
volta un disegno, una piantina che
esemplifica un plastico, specie di pro
getti che, a ben vedere, si riferisco
no tutti alla costruzione di quei gioiel
li del modellismo così cari a chi rie
sce, con grande abilità e perizia, a
creare l’intrico dei binari con annessi
e connessi, gioia e delizia dei bam
bini, soddisfazione e solenne impe
gno a sempre far meglio per uomini
di solida preparazione e cultura co
me Piero Turchetti.
il grande pubblico conserva nell’orec
chio la frase di Mike Bongiomo
quando si rivolgeva alla regìa perché
si mandasse in onda lo stacco mu
sicale, quel « Piero Turchetti, fiato
alle trombe! » che per molti anni lo
ha accompagnato, la sera, durante
una trasmissione di successo. Ma al
trettanto numerosa è quella parie
del pubblico che con il regista Tur
chetti si è trovata puntuale all’ap
puntamento quando le immagini sul
teleschermo erano quelle scelte da
questo fiorentino trapiantatosi a Ro
ma per svolgere la professione che
aveva scelto.
— Per l’esattezza sono nato a Ge
nova. Ma non avevo che un anno
quando mi portarono a Firenze! A
Firenze ho studiato ed a Firenze mi
sono laureato, in Lettere.
— E come mai sei diventato regista?
— Perché mi ha sempre interessato
il discorso sullo spettacolo e per lo
spettacolo. Dal tempo del liceo. Di
ciamo che dapprima fu la grande pas
sione per il cinema (ricordo infatti
la mia frequenza ai circoli cinemato
grafici fiorentini) ma, contempora
neamente, fu il grandissimo interesse
che riscuoteva per me tutto ciò che
si riferiva allo spettacolo. Lo spetta
colo, quindi, ha certamente influen
zato anche la scelta della tesi di lau
rea nella quale trattai la scenogra
fia fiorentina del cinque-seicento, ri
costruendo la storia dei teatri di Fi
renze. In particolare il Teatro degli
Uffizi.
Nel 1950 Turchetti si trasferisce a
Roma per frequentare il corso di re
gìa al Centro Sperimentale di Cine
matografia e, come uditore, segue al
tresì le lezioni dell’Accademia d’Arte
Drammatica. Porta sulle spalle quel
magnifico bagaglio che si riferisce
alle arti figurative, allo studio della
scenografia, alla storia della sceno
grafia della quale, la sua laurea, co
stituisce certamente se non una ra
rità, sicuramente un punto fermo tan
toché, incontrato Silvio D’Amico, que
sti gli dimostra la sua stima e per
Turchetti nasce l’opportunità di col
laborare all’Enciclopedia dello Spet
tacolo, proprio per le voci che ri
guardano scenografia e gli scenografi
toscani.
— Ma l’ambiente dello spettacolo è

Piero Turchetti:
regia e
modellismo
piccolo e da conoscenza nasce cono
scenza, da discorso discorso: ricordo
che attorno al 1953 incontrai il Dr.
Sergio Pugliese. Parlava di Televisio
ne, e l'interesse per il mezzo nuovo,
per quello che io considerai subito
il modo d’esprimersi di domani, fu
grandissimo soprattutto per chi, co
me me, "faceva” già il cinema. Ed
ecco, così, la mia prima esperienza
televisiva a Milano. Debbo confes
sare che rimasi un tantino, come di
re?, affascinato e sorpreso nello stes
so tempo: quei piccoli schermi che
spandevano una specie di luce azzur
rognola e che sapevano di fatato, di
fiabesco proprio perché tutti veniva
no avvolti e coinvolti in quella luce
azzurrognola; quello che oggi si di
rebbe l’impatto con il mondo tele
visivo, fu decisamente un momento
magico che non potrò mai dimen
ticare.
Vennero le moltissime regìe di Pie
ro Turchetti. Elencarle sarebbe pres
soché impossibile: non basterebbero
tre colonne! Ma la prima, o una
delle prime?

— Uno spettacolo di folklore su Mi
lano, sulla Milano fatta di personag
gi, dai poeti estemporanei ai barbo
ni. Ne ricordo uno, in carrozzella,
che "faceva il doppiaggio”. Dispone
va di un vecchio grammofono sul
quale faceva girare i suoi dischi d’
opera. E lui cantava. Cioè, fingeva
di cantare, di dare la voce al tenore.
Un personaggio strano e interessan
te. L’interprete di un playback antelitteram perché apriva soltanto la
bocca senza emettere la voce!
E poi, "Arrivi e partenze” (con Mike
Bongiomo appena arrivato dall’Ame
rica!); "Sussi e Biribissi” di Collodi,
romanzo sceneggiato per ragazzi;
"Le nuvole” di Aristofane; "Un gior
no a Parigi” con Nino Manfredi e
Monica Vitti.
— Se debbo riandare ai ricordi, non
posso dimenticare ”1 nostri figli”,
l’originale televisivo che vinse il pri
mo concorso per testi originali TV.
Ginetta Ortona ne era l’autrice, in
terpreti Ivo Gammi ed Evi Maltaglia
ti. Una pièce d’autore, da realizzare
attraverso il mezzo televisivo, che at

teneva al rapporto giovani-famiglia,
padri e figli, argomento tanto di at
tualità, oggi!
Piero Turchetti si esprime attraverso
una scheda densa di lavori che an
noverano anche il periodo dell’impe
gno cinematografico, quando si occu
pava di documentari e punteggia la
sua professione di regista con titoli
e titoli. Poi, come per inciso, ecco
una frase sintomatica:
— Il mio lavoro si realizza attraver
so l’equipe. Incontri, scambio d’idee,
azione combinata. Un lavoro che, ma
terialmente, non mi fa mai utilizza
re le mani! E invece urge la ne
cessità di usarle maggiormente, per
"fare” delle cose e, quindi, speri
mentare il risultato del lavoro ma
nuale.
E' il discorso che investe la sua abi
lità di modellista e di fermodellista. La sua maniera di occupare il
tempo libero.
— Una passione, questa! Forse esse
re stato inappagato da bambino quan
do si desiderava un treno elettrico e
non si disponeva che di quello a
molla! Poi, naturalmente, il piacere
anche estetico della realizzazione che
si raggiunge attraverso il vero e pro
prio lavoro pratico. Così ho montato
delle locomotive e creato carrozze
rie: quando sul mercato non si trova
va T ”ETR 300”, il "Settebello”, me
10 son fatto da me utilizzando parti
che trovavo nei negozi specializzati
e parli che ho costruito di sana pian
ta. E' un’occupazione che coinvolge
conoscenze di falegnameria, di mec
canica, di elettromeccanica ed oggi,
addirittura, di elettronica. Una pra
tica che appaga il desiderio di co
struire se non di soddisfare l’esigen
za della propria inventiva. E non è
soltanto il piacere di vedere andare
i treni, i piccoli trenini con i loro
scambi, le rotaie, le stazioni, i pas
saggi a livello! E’ costruirli, costruire
11 plastico (che anch’io ho fatto, ov
viamente, e che poi ho smontato!),
montarli e smontarli, predisporre il
loro funzionamento, realizzare in
somma!
E Piero Turchetti, come se fosse al
tavolo di regìa a dare gli ordini ad
un intero studio televisivo funzionan
te che si rivolge a un pubblico di mi
lioni e milioni di persone, racconta
dei suoi treni, dei suoi plastici con
intersecati i pannelli che ripetono il
traffico stradale e le automobili che
si debbono fermare ai passaggi a li
vello capaci di chiudersi quando il
treno sta per sopraggiungere, mentre
nella stazioncina l'altoparlante (va
lendosi di un anello che ripete il
messaggio fatto scattare da un relè)
annuncia che è in arrivo, sul primo
binario, il rapido proveniente da Mi
lano...
— Sì, un realismo che serve a dare
credibilità a un mondo, un certo
mondo che funziona in un certo mo
do e che, però, ha del sogno e della
fantasia. Come nel mio mestiere nel
quale c’è una parte di sogno che si
è realizzata e che tento di realizzare
ancora, per realizzarmi!
NINO BRAGIA!
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NOTIZIE IN BREVE DAI DOPOLAVORI FERROVIARI

Inaugurata
la palestra
del D.L.F.
di Ancona

A Genova
una rassegna
per ragazzi
pittori

ALLA presenza del Sindaco di An
cona, del Direttore Compartimenta
le, Ing. Loria, del Presidente del DLF
Foresi, dei Consiglieri e di una folta
rappresentanza di colleglli, è stata
inaugurata la nuova bellissima Pale
stra del DLF di Ancona.
L’impianto è stato ricavato, con una
funzionale opera di ristrutturazione,
da un preesistente capannone messo
a disposizione dall’Azienda.
Questo nuovo impianto consentirà di
praticare al coperto, fruendo di mo
derne attrezzature e di tutti i servizi
necessari, il tennis e la pallavolo;
ospiterà inoltre corsi per ravvia
mento allo sport, la pallavolo, il judo,
la lotta greco-romana, la ginnastica,
sotto la guida di istruttori qualificat; e di insegnanti di educazione fisi
ca, con l’assistenza Medica del Cen
tro Studi Universitario.
La nuova palestra sarà aperta anche
ai giovani di Ancona ed in particola
re a quanti dimorano nel quartiere
"Archi”, dato che i dirigenti del Do
polavoro Ferroviario sono dell’avvi
so che le esigenze sportive dei loro
Soci possano essere soddisfatte uni
tamente a quelle del quartiere.
Le Autorità presenti all’inaugurazio
ne hanno salutato con parole di au
gurio e compiacimento la nuova ope
ra, ma sarà la sua effettiva utilizza
zione futura a dare la soddisfazione
maggiore a quanti si sono prodiga
ti per realizzarla, superando non po
che difficoltà.
SILVERIO MARAVALLE

GENOVA ha ospitato nello storico
Palazzo Ducale la XVI Rassegna
Nazionale di Espressioni Figurative
per ragazzi.
Organizzata dal Dopolavoro Ferro
viario, patrocinata dalla Civica Am
ministrazione e con la collaborazione
della Cassa di Risparmio di Genova
e di Imperia, la mostra ha raccolto
opere di ragazzi di ogni parte d’Ita
lia, figli di ferrovieri e di altri la
voratori, grazie anche al fattivo in
teressamento del Provveditorato agli
Studi genovese che ha diffuso l’ini
ziativa del Dopolavoro alle scuole ele
mentari della città.
La risposta delle scolaresche è stata
lervida, ricca di contenuti veramente
artistici e meritevoli di considerazio
ne e di plauso.
Espressioni tipiche di varie regioni;
momenti di ispirazione per gli stessi
soggetti realizzati secondo il persona
le punto di vista o evocati con soli
suggerimenti, si sono ritrovati insie
me ai numerosi pannelli che dalla
grande scalea hanno accompagnato il
visitatore nell’artistico salone del Pa
lazzo Ducale: un carosello di figure
e di colori come voci di varie tona
lità da cui sono emersi piccoli auto
ri già in possesso di una maturità di
tecnica e di ispirazione.
Non possiamo citare alcun nome per
ché la Rassegna non ha inteso pre
miare nessuno, preferendo costituire
solo un motivo d’incontro di ragazzi
che sanno dipingere, disegnare ed
esprimersi col linguaggio genuino che
è proprio dell’età.
Ciò ha tenuto a precisare con chiari
accenti il Presidente del Dopolavoro
genovese Caridi e, dopo di lui, il
Dott. Romano, Capo dell’Ufficio Cen
trale del Dopolavoro, che ha riaffer
mato gli scopi della Rassegna.
Un’inaugurazione sobria, quindi, sen
za retorica, presieduta dal Direttore
Compartimentale, Ing. Melis, che ha
rivolto espressioni di elogio agli or
ganizzatori e di plauso ai ragazzi,
cui si sono associati il Dott. |esu del
Provveditorato agli Studi e il Dott.
Sartori, Assessore alla Cultura del
Comune di Genova.
Sobria anche la consegna di coppe
e targhe di rappresentanza- di Enti
e sodalizi; sfolgorante e festosa l’esi
bizione del gruppo folcloristico sar
do di Quartucciu, di quello genovese
e di quello calabrese di Nicastro.
Le Regioni Sardegna, Liguria e Ca
labria hanno infatti collaborato con
esemplare impegno al "vernissage”
dei nostri ragazzi, dando vita a un
grande spettacolo di danze e di canti.
1 sardi si sono esibiti con grazia se
vera e malinconica in coreografie ti
piche del Campidano, della Barbagia

La fase decisiva di un incontro di lotta libera,
nel corso del torneo disputatosi a Roma

Il l’Trofeo 'Bruno Spacca”
L’8 DICEMBRE al cinema Universal,
a Roma, si è svolto il "Primo trofeo
di lotta libera Bruno Spacca”. La ma
nifestazione era patrocinata e organiz
zata dal Dopolavoro ferroviario e dal
Comitato Regionale della Federazio
ne, ed era intitolata a Bruno Spacca,
ex ferroviere ma soprattutto uomo
che ha dedicato gran parte della sua
vita allo sport e ai giovani che si
interessavano ad esso.
Fiamme Oro, Forze Armate, G.S.
Forestale, V.d.F. Roma, D.L.F. di
Roma, erano le società presenti per
un totale di 16 atleti divisi in 4 ca
tegorie: Piuma, Leggeri, Welter, Medi.
Tra le autorità presenti ricordiamo

Radioamatori europei a congresso
ANCHE quest’anno si è svolto il Congresso Internazionale dei Ferrovieri
Radioamatori Europei (FIRAC) che, arrivato alla XVII edizione, si è cele
brato a Ostenda (Belgio) con la partecipazione di un nutrito gruppo di fer
rovieri provenienti da tutta Europa.
Per parte italiana, era presente una delegazione composta dai dopolavoristi
Costantino Molinari e Mario Micheletti, guidata dal Capo delegazione Ro
berto Pianella.
I congressisti sono stati anche ricevuti dal Borgomastro di Ostenda, che ha
tenuto a sottolineare l’alto significato che l’impegnativo ruolo di radioama
tore rappresenta per tutta la comunità e per i ferrovieri in particolare.
Durante i lavori è stato messo in opera un collegamento con i vari radioamatori europei: con quelli italiani ha parlato anche il Capo delegazione
Roberto Pianella.
VITTORIO CIOFANI

Corsi per sommozzatori
II Gruppo Sub del Dopolavoro Ferroviario di Roma, nell’intento di contri
buire alle iniziative volte ad incrementare la sicurezza in mare, svolgerà
— come ogni anno — corsi A.R.A. per sommozzatori di ambo i sessi.
1 corsi, che hanno inizio a gennaio ed a ottobre prevedono: 30 ore di lezio
ni pratiche in piscina e 15 teoriche, tutte in ore serali.
Un altro corso, con inizio a gennaio, prevede: 50 ore di addestramento in
piscina, 120 ore in lago, 30 ore in fiume, 40 ore in mare, 10 ore di foto
grafia, 100 ore di teoria, al termine del quale si svolgeranno ricerche ar
cheologiche, biologiche e speleologia subacquea.
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il dott. Niccolini, Assessore allo sport
al Comune di Roma, il Presidente
del DLF dott. Cavani, il dott. Pellicone, Presidente della Federazione.
Bruno Spacca è stato commemorato
con un minuto di raccoglimento e
nei discorsi che le autorità hanno ri
volto ad una platea gremita e in
teressata.
Fra gli altri il dott. Niccolini ha ri
cordato come il Comune di Roma
sia particolarmente attento a queste
iniziative volte alla diffusione dello
sport tra le masse giovanili.
« Mens sana in corpore sano » così
dicevano i nostri antichi padri lati
ni, ma tutto ciò sembra sia stato di
menticato.
Soltanto con il controllo del nostro
corpo, che unicamente la pratica spor
tiva ci dà, noi potremo ottenere,
oltre che dei vantaggi prettamente fi
sici, il pieno controllo psicologico ed
eliminare quelle "zone erronee”, quali
l’insicurezza, la timidezza, la sfiducia
che portano spesso ad un comporta
mento anomalo della persona.
Anche a questi fini è rivolta l’atti
vità del nostro Dopolavoro,
il DLF, infatti, si inserisce nel set
tore sportivo come un organismo che
cerca di sfruttare e rinvigorire l’en
tusiasmo e la volontà dei giovani,
offrendogli strutture capaci, istrutto
ri e maestri di notevole livello, il
tutto all’insegna dell’economicità, co
sa di non ultima importanza oggi.
Accanto a questo sforzo, che natu
ralmente dovrà essere incoraggiato e
incrementato, grande importanza avrà
anche la risposta dei giovani.
Da quanto è emerso dalla prima ma
nifestazione dedicata a Bruno Spac
ca, che ha avuto un grande successo
agonistico e di pubblico, questa ri
sposta c’è ed è incoraggiante.
MARCO CAMIRRO

è bene s a ra i)
NOTIZIE UTILI PER VOI E LE VOSTRE FAMIGLIE

Due piccoli visitatori ammirano i disegni esposti al Palazzo Ducale
di Genova per la XVI Rassegna Nazionale
e della Gallura, facendo bella mostra
dei velluti, dei broccati e dei rasi dei
loro meravigliosi costumi.
I genovesi, quasi tutti ragazzi, hanno
danzato e cantato nei costumi conta
dineschi e marinari di Genova e
della Liguria, fra i quali spiccavano
i "mezzeri” delle donne.
1 calabresi hanno chiuso in uno
scroscio di applausi (gli abiti di vel
luto nero degli uomini silani e aspromontani, le gonne rosse e gli scialli
delle belle donne di Lamezia), can
tando magnificamente, nel dialetto nicastrese, motivi antichi e nuovi e
mottetti paesani al suono degli orga
netti e al tintinnio di bubboli e tam
burelli.
Uno spettacolo stupendo che ha su
scitato entusiasmo nei ragazzi e ne
gli adulti che gremivano il salone e
forse un pizzico di nostalgia al sardo
ing. Melis e, mi sia consentito, anche
al calabrese che ve ne parla.
AURELIO BATTAGLIA

Qua e là
per i DLF
Organizzata dal DLF di Aosta, si è
recentemente svolta ad Arpy la or
mai tradizionale gara podistica per
la disputa del trofeo "Nicola Paludi”
Al cospetto del maestoso Monte Bian
co 133 atleti, suddivisi in nove cate
gorie, si sono dati leale battaglia
lungo i venti chilometri del percor
so che comportava un dislivello di
2.000 metri.
Ventiquattro erano le Società valdo
stane partecipanti alla manifestazio
ne. Un elogio particolare spetta a
Renzo Noascone, del DLF organiz
zatore, che ha compiuto il percorso
nella categoria "Seniores M." con il
tempo record di 1.23’43”. Fra gli al
tri nostri atleti hanno ottenuto un
buon piazzamento Silvana Droz nel
Seniores femminile, Cristina Letey
nel Juniores femminile, Fabrizio Pa
squalotto negli Allievi, Domenico
Noascone negli Amatori e Vittorio
Moscatello nei Veterani.
Promossa dal DLF di Lugo di Roma
gna — Sezione Pescatori Sportivi —
si è disputata a Porto Corsini di Ra
venna la gara intercompartimentale
di pesca marittima.

Presenti le Sezioni di Faenza, Bolo
gna, Trieste, Bari, Foggia, Piacenza
e Reggio Emilia. Bella la giornata
e molto riuscita la gara per lo spirito
agonistico che l’ha animata. Si è
piazzata al primo posto la Sezione
di Bari ed al secondo quella di
Faenza: molti e ricchi i premi in
palio.
11 DLF di Lugo si sta mettendo sem
pre più in evidenza, grazie soprattut
to all’infaticabile attività prodigata
dal Presidente Giancarlo Lovatti e
dai suoi collaboratori. Oltre alla Se
zione della Pesca Sportiva, attivissi
me sono le Sezioni Bocciofile, sciclub e fotoamatori.
* * *
Il Gruppo Ciclistico del DLF di Fornovo, costituitosi con non poche dif
ficoltà, si è realizzato all’insegna del
l'entusiasmo dei partecipanti e grazie
all’impegno del Presidente C. Staz.
Sovr. Nino Bianchi.
Questa nuova iniziativa sportiva, che
segue di alcuni anni la messa in ope
ra di una "camera oscura” ampia
mente attrezzata per lo sviluppo e la
stampa di fotografie — per ora in
bianco e nero e per il prossimo fu
turo anche a colori —, rientra nel
quadro della nuova impostazione che
il Direttivo fornovese ha voluto dare
a tutta l’attività della Sezione: indi
viduare fra gli iscritti i settori di in
teresse e mettere in atto tutti gli ac
corgimenti disponibili per la loro
realizzazione.

CONCORSI
In preparazione:
10 posti di Capo Stazione
— Comp.to di Cagliari
60 » » Capo Gestione
—
»
di MI-VE-TS-GE-BO-CA
20
» » Operaio armamento
—
»
di TO-TS
20 » » Operaio qualif. LE. —
»
di TO-MI
20
» » Aiuto Macchinista
—
»
di TS-CA
10 » » Motorista
— Navi Traghetto
4 » » Ufficiale Marconista _
»
»
_
8 » » Marinaio
»
»
Di prossima pubblicazione sulla G.U.
25 posti di Guardiano
— Comp.to di MLVE-GE
20 » » Gestore
—
»
di TO-VR
OBBLIGAZIONI F.S.
11 20 novembre 1978 sono state sorteggiate le serie delle Obbligazioni "Am
ministrazione delle F.S.” da rimborsare il 1.1.197910% - 1975-1985
10% - 1977-1987 - I emissione
10% - 1978-1988 - I emissione
TESSERE E BIGLIETTI PENSIONATI F.S.
Versamento da effettuare sul c/c postale 00753004 intestato al Servizio Ra
gioneria FS - Conto B - Roma
— Tessere AT e BT
L. 250 cad.
— Tessere per familiari
L. 100 »
— Tessera di legittimaz.
L. 100 »
— Blocco scontrini ”C”
L. 150 v
— Carta Libera Circolaz
L. 500 »
PREMI PAGELLE IV ELEMENTARE - ’VOCI-B.N.C.”
E’ in corso l’esame delle domande. I sorteggiati riceveranno il "premio”
nella prima quindicina del prossimo gennaio.

Concorso ” Io prendo il treno...”

Notizie BNC
Stipendio più trecentomila lire
in conto corrente
Tutti coloro che hanno chiesto l'accreditamento dello stipendio
sul conto corrente presso la Banca Nazionale delle Comunicazio
ni, possono effettuare prelevamenti allo scoperto fino alla som
ma di trecentomila lire, al tasso estremamente vantaggioso del
10,25 per cento.
In pratica, coloro che si trovano nella condizione ricordata, in
qualunque momento avessero bisogno di una somma di cui non
dispongono sul proprio conto corrente, possono emettere uno o
più assegni fino all’importo complessivo di trecentomila lire.
Questa agevolazione, ovviamente, sarà concessa anche a tutti co
loro che in futuro chiederanno l'accreditamento dello stipendio in
conto corrente presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Questa volta è una bambina, Anna
Moresi, la vincitrice del concorso
"Io prendo il treno... e vinco un
treno”, abbinato alla "Mostra della
stampa e dell’informazione ’78”, svol
tasi a Roma dal 20 al 24 settembre
al Palazzo dei Congressi all’EUR.
Al pubblico che ha visitato l’esposi
zione è stato offerto un ampio pano
rama dell’attività svolta, nel corso
dell’anno, nel campo della stampa e
dell'informazione, ed è stato eviden
ziato il particolare modo di "infor
mare” utilizzato dalle F.S.
Le realizzazioni cinematografiche,
fotografiche, le pubblicazioni e gli
interventi stampa curati dall’Ufficio
Relazioni Aziendali, hanno posto in
risalto gli ulteriori aspetti di quella
politica di diretto contatto con la
utenza portata avanti dalle F.S.
ALBERTO SCATTONE
33

1

V U O I! U H M - CHE C ! SIA U N

Er r o r e a

stam pa

?

E H S I .'A PASQUA CON UH
d 'u l i v o
M E L A C A V O ...

kr a m e t t o

r
u T'.l
' c r Ris ia m o , e h ?
Co n l \ s c u s a c h e 6 u
A L B E R I DI N A T A L E SO NO Ì
M O L T O CAPÌ ANCHE
QUEST'ANNO V O LE T E

ir\

'ò

w
LA

bbahem ea”

'

m a n c ia

, D o T ro y^S B ^ ^

^

\ TANTISSIMI
\ S E I G IOCAI. TOLl... E 4
'
TE?
\

ve rsa tela
s u l m io c o n to

.il1

Co

rr en te

...,

IL

VA U M E N T A T I I

4 M E UN
SELL/SSIM OM AZTELLO P E Z
RO M PER-!

T

y M A CHE

.r
c a p p o n e r à

io
T IE

?/..

to m bo la.

e

AD ESSO

*/

O N E?,

tom bola

v AG G I o r !

E 'D I MODA
Q U E ST O .'

I

n a t i, f ig u ò

M IO .! s t a i
\ Su o n a n d o

IP?

I s ig l a

\

|M |~ J

\

\
la\

d ic a h - s

'\/

PER
Q U E S T o V QUEL CHE
{ B E N E D E TTO ) C E N E V I E N E
\ 2 5 d i C E M - J IO L O C H IA M E 
B R E ...
REI 2

ZONISSIMA
d e u 'a n

-

NO

r

NOVEM BRE•

3 H !f

-J

V

E '-D E L L 'A R V 6 /a n a t o s a r d o \
DENTRO a s o n o :
Pe c o r e l l e , p a S T O R I, B A N D IT I
E C A R A B I N I E R I -,

■

"... allora' ^
m i

SI)
E IO
UNA
INVECE
CENA
\ UN CENOCON
N E CO N
P A N E E \ PANETTONE
SALAE SALA

vuoi

al

CENONE?

s ig n o r s ì)

S IG N O R

iiì/vP
,

J 'f

l CAPITONE/J)

BUON

\ natalo ue \
dotto

V

r fjQ>
v.

pQ

U E S T Ò \V
VUOL
f PORTARMI
I PER F O R Z A
. A L C E N O '!

,

N

NE..

)

A

A»

T E N E T E , H O SO LO
QU ALCH E a u g u r io
SPICCIO •' BUON N A T A L E ,
F E L I C E C APO D AN N O A
"^ E L IE T A E P IF A N IA /
j

M A CHE
7 ^ sr,
’ PAI ? FU M I IL 1 M A SO LO
C A P IT O N E ? [ a N A T A "
L E /

%

J

v

r B U ,.> M r O S T R E G A /
BU „. \ U N C A N E C H E
BUON .}
PARLA P
NATALE-A
,r^ \^ fZ o N D A R G M

c a d c 'i l n

ATA

V

.y - P r
a

r

,

“ D -w) .1RETTA
: L o \ S) R
pM M uel\
FA PER LA 1 [
fi
.M A N C IA /

. C A P E L L I!
h

,

/ CAPELLI
N O /G L IE U
TA G L IO DOPO
NATALE/
EH ?

N ATALE/

E H SS,
FACC IO IL B A B B O
j N A T A L E DA VENT'A n N !
ORMA/
__
E PEN SARE
C H E T I C H IA M I
T T i r ,V l
PASQ U ALE ,
{ iH > ^ ^ T ^ P A S ( } U A U N ' i - '

r r 7

1

M

ATEO /

r,ALLORA BUC

.

.MERCOLEDÌ1.!]

v

C H E TI
' H A P O RTA TO
BABBO
NATALE?

w '

n ie n t e /

Y

h ai spe so

'

M O L TO ?

a

J

Z .4
T R E D IC E S IM A
E M EZZA e a a -

K

'

V

un pan etto n e:

MA CARLO,
IO NON SONO 7£ RESA,SONO > &

1

\

ONE! !

\ 3 /

G I O V A N N A /^

\%s>

;£ [ E i5 7 i r u
X fS /?4

(
,\

P /r o fi/u N \
ANCHE IL 1 PER
1 aA l' - bo ec rk ov \> f'H O V L H tS /U - I bfKKt ( /a -•
—
i a t a l e Ll
A ( i4 f d
DIi nNATALE]
a t a l e ' \ NATALE
/ /£ SoNOYj T LE H A '
N
■i a l e / M . - J " J
Di
,M
"■ s e t a
co/y / [ORFANO.'N s e n t it e l e CAM\ P U RA / I
T U O !...y \
/ \ PANE Ut M EZZA- '

,

q

,

te lo

( RIPETO, /LTORRONE\
TIFA m a l e /

NOTTE ?

f MANCE S E *.
I PARATE, dottò}'f e ,
UNA PER LE \
7 r ac c o m an d ate \

1 RU
__ _

m

IO SONO
A N T tC O N -y
FORM /STAP E R C IÒ 1 V
Auguro
un

BUONA
^Pa sq u a !
Ir°© r

i.O N A P ER OLI

z u -z u -z u -.

i«K z u m -jj
- v //C)^r hs
%

E ! TUOI
PANETTONI
' a CHE MARCA
SONO ?

•

----BUON
l T A LE /

CHI C’ERA A L
. C E N O N E CON TE
■ * 'v
/E R ! SERA °

'

/

/ sS oO Ll iI tT Ii :
1 M I0 C O G N A T G N e y
* /

£" 4tf<5>

tu ,

P R O P R IO
(
D ICE IL
0 6 6 / , 4 4£77» f p r o v e r b io ?

CON M IA
l
MOGLIE ? ! X

NATALE CON
/ T U O !.,.

QUEST'ALBERO
DI NA TALE (CHE
s tr a n o ) p u z z a
D I PESCE/

E 'U N A V E R 6 0 \
GNA M A COM E

]
-,

A L B E R O DI
, V/A,

'M ì X \

natale

\

■ky /

!A > O T 7

,

e 1u n b e l r i - i
\ SPARANO/-

U NA
. P IS T O L A ,U N M i- w
,,,
£ " 4 T E \ TRA , U NA S C IA - \ ^ É A
COS’HA \ S O L A ,U N C A R R O \
/

- .^ r
£ £ /0 A /

|

w ,
0 / ‘, COME"

.

/

F / G L l O N E ...

! C A PE LLO N E ,

i U f , I GIUSEPPE,
!OR
;
SIGNOR . ,
uno! /
Giu s e p p i- h
NO/
m

'

I £f/4 M OGUONA

&
SPAZIE,
LTR ETT A N T O /,

M TYV\

lY ) J

£ £ £ 7 4 TO ! 4 £ /« 4 n 7 £

E H I LA', Y £ ‘ u n
>
] c a p it o n e „ „

£4 BBO / DISCO DI DONOVAN
N A T A L E C O N T R O LA / ,—=>.
GUERRA.' -Z O
Ch e

/ p /L m s o r \
iTY

CARO

GUARDA
m ’h a f a t t o

il

*
Mi o CAPPONE Y
M IA O ! 1 r 7
f a r e il FUR\
1 '
• 1 \ ( BO, EH ? MA TU
\ / c\
GATTO NON
S E I...
V

2? I

SAI... £ '
LA PRIMA
VOLTA CHE
COMPRO
PANETTO 
N I...

E A te
HANNO PROVATO
A TIRARTI
IL COLLO P
! ...QUEST'ANNO]
I HANNO PRO-

-^ % 4 Ì

, ^ i

W

/

Vi

/E A G G IorS
NATISSIMA■’
PENSA ' IL
6 7 NON ESC
QUASI M A I /
£ CON MOL
TO RITAR
DO/

E, DIMMI, ''J ,
COME SI
' ^
CHIAMA IL
TUO B A B B O /)
BABBO ,
N A TA LE /
M

f

1

Avvenim enti
Il 17’ convegno
di "Voci”
IL 24 NOVEMBRE si è svolto ad
Ancona il 17° Convegno dei redat
tori compartimentali e dei Servizi di
« Voci della rotaia », durante il quale
è stato possibile fare un bilancio
dell’attività svolta dal periodico nel
l’ultimo anno e sono stati impostati
i programmi di lavoro per il futuro.
All’apertura del Convegno erano pre
senti il Direttore Generale, Dr. Se
menza, il Direttore Compartimentale
di Ancona, Ing. Loria, il Capo dell’
Ufficio Centrale del Dopolavoro, Dr.
Romano, e il Vice Sindaco di Anco
na, Dr. Ricciotti.
Il Dr. Semenza, nel suo saluto ai par
tecipanti al Convegno, ha manifestato
il suo vivo apprezzamento per l’ope
ra svolta dal nostro giornale, che ne
gli ultimi tempi affrontando i temi
più attuali, e anche più scottanti, del
la realtà ferroviaria, ha saputo rimuo
vere molti atteggiamenti di preven
zione e sfiducia, facendosi accettare
anche da ambienti non sempre bendi
sposti verso le iniziative aziendali.
« Il nostro giornale », ha detto tra
l’altro il Direttore Generale, « deve
essere un punto di riferimento co
stante per tutti i ferrovieri, una tri
buna aperta per discutere con fran
chezza e spirito costruttivo i proble
mi dell’Azienda ».
Dopo il saluto dell'Ing. Loria e del
Dr. Romano, ha preso la parola il

Sopra, il Direttore di ”Voci”,
Alberto Ciambricco, pronuncia
il suo saluto di apertura nel corso
del convegno dei redattori
del nostro giornale, quest’anno
svoltosi ad Ancona

direttore di "Voci”, Dr. Ciambricco.
Nel suo intervento egli ha delineato
un bilancio dei risultati conseguiti dal
periodico (nell’ultimo anno il nume
ro degli abbonati è ulteriormente au
mentato, malgrado un lieve ritocco
apportato alle quote di abbonamen
to) e ha ricordato le importanti ini
ziative che hanno incontrato un no
tevole consenso nei lettori: l’intro

duzione di nuove rubriche, una im
paginazione più funzionale ed elegan
te, le inchieste su grandi temi di at
tualità, la collaborazione internazio
nale con « La Vie du Rail » e « Via
Libre » ecc.
I lavori del Convegno sono durati
un’intera giornata e ad essi hanno
portato un costruttivo apporto tutti
i redattori presenti.

A Renzo Marello il 4° Premio Campagnari
AD ANCONA, nel corso del
17° Convegno dei redattori
dì ”Voci della rotaia”, è
stato anche proclamato il
vincitore della quarta edizio
ne del Premio Giornalistico
"Raffaello Campagnari”. Per
il 1977 il Premio è stato as
segnato a Renzo Marello,
decano dei redattori com
partimentali di "Voci” e au
tore di importanti e impe
gnativi servizi. 11 Premio,
conferito da una qualificata
giuria di cui, tra l’altro, fa
cevano parte i giornalisti
Francesco Boneschi e Ben
Mondini, è stato consegnato
al Dr. Marello dal Direttore
Generale, Dr. Semenza (nel
la foto).
All’amico Renzo Marello le
più vive congratulazioni da
parte della redazione per il
i prestigioso riconoscimento
ottenuto.
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L’esterno del nuovo dormitorio FS di

Nuovo
magazzino I.E.
a Genova

A Fabriano la nuova m ensa aziendale
LA STAZIONE di Fabriano, impor
tante nodo ferroviario sulla AnconaRoma e da cui si dipartono le linee
per Civitanova e Pergola, ha una
nuova mensa aziendale presso la rin
novata sede del DLF. La sala mensa
(adattabile per ospitare conferenze e
mostre, è stata sistemata in un ampio
e luminoso locale con annessa cuci
na dotata di modernissime attrezzatu
re, capace di servire fino a duecento
pasti per turno.
Alla inaugurazione, avvenuta il 26
novembre, ha partecipato il Diretto
re Generale, Dott. Semenza, accom
pagnato dal Direttore Compartimen
tale di Ancona, Ing. Loria, e dal
Direttore di "Voci”, Dott. Ciambricco. Erano presenti il Sindaco di Fa
briano, Dr. Giraldi, rappresentanti
sindacali, numerosi ferrovieri con le
famiglie e molti pensionati. Questi
ultimi hanno, tra l’altro, avuto mo
do di osservare da vicino i lavori di
miglioramento della stazione ed i
mezzi di trazione giunti a Fabriano
negli ultimi tempi per sostituire le
vecchie "littorine" e le locomotive a
vapore. I ricordi di guerra e dì tanti
anni di lavoro per la ricostruzione
hanno caratterizzato le loro conversa
zioni, seguite con interesse anche dai
più giovani che hanno avuto la pos
sibilità di comprendere ed apprezza
re le non lievi difficoltà incontrate da
chi li ha preceduti in servizio.
Dopo la Messa, officiata dal Vescovo
di Fabriano Mons. Scuppa, è seguita
la visita ai locali della nuova men
sa e al DLF. Ha fatto gli onori di
casa il Presidente del DLF, Sig. Ercolani, che ha portato il saluto dei fer
rovieri fabrianesi. Ha parlato poi lo
Ing. Loria, sottolineando l’importanza
che questa nuova struttura riveste per
il buon andamento del servizio e
per il miglioramento delle condizioni
di vita dei ferrovieri. Ha aggiunto,
poi, che nell’ambito compartimentale
sono in via di ristrutturazione le
mense aziendali di Pescara e Terni,
mentre è imminente l’inizio dei la

-ona

vori per la costruzione delle mense
presso la stazione di Foligno e la
Squadra Rialzo di Falconara.
E’ stata quindi la volta del Dott. Se
menza il quale ha ricordato come
questo tipo di realizzazioni, che rien
tra nel vasto programma dì migliora
mento degli ambienti di lavoro, serve
a rendere meno duro e disagevole il
lavoro del ferroviere che è costretto

a rimanere molte ore lontano dalla
famiglia.
Successivamente gli ospiti hanno visi
tato la ormai famosa "Grotta del ven
to” a Frasassi, nei pressi della stazio
ne di Genga. Il bellissimo complesso
ipogeo, scoperto qualche anno fa e
visitato finora da due milioni e mezzo
di persone.
SILVERIO MARAVALLE

UN GRANDE magazzino compartimentale per materiali di impianti elet
trici è entrato in funzione a Genova
Teglia in antichi locali sgomberati
dal Servizio Approvvigionamenti e
opportunamente adattati. Stanziata
su un’area di oltre 13.000 metri qua
drati, di cui 3.300 di piazzale sco
perto con oltre 550 metri di binario,
l’opera, che sostituisce il preesisten
te magazzino compartimentale di Va
do Ligure, risponde alle più moderne
esigenze di funzionalità. L’impian
to, che meriterebbe un discorso
più approfondito che ci riservia
mo di fare in avvenire, si presenta
come un complesso armonico, sia per
l’ordinata e perfetta distribuzione dei
vari settori, sia per la dotazione dei
mezzi d’opera e degli attrezzi per il
contenimento dei materiali, tra cui
un carrello trasbordatore, un carro
ponte, un montacarichi ed un solle
vatore.
Di notevole funzionalità la scaffala
tura metallica distribuita su una lun
ghezza di complessivi 3.300 metri
nonché gli impianti tecnologici con
un centro meccanografico AUDIT,
una centrale telefonica, un impianto
di diffusione sonora per la ricerca
del personale ed altre importanti ap
parecchiature.
All’inaugurazione del magazzino, av
venuta il 17 novembre scorso erano
presenti il Direttore Compartimenta
le, Ing. Melis, il Dott. Seccia del Ser
vizio impianti Elettrici, il Capo Uf
ficio LE. Ing. Finzi, il suo collega
della Trazione Ing. La Torre e nu
meroso personale.
Dopo la benedizione del Cappellano
Don Risso, l’Ing. Melis ha dato let
tura dell’atto amministrativo, risalen
te al 1968, che dava il via all’esecu
zione dell’opera, mentre l’Ing. Finzi,
dopo aver ringraziato gli intervenuti,
ha illustrato il nuovo impianto nei
suoi particolari tecnici e nelle sue
funzioni. AURELIO BATTAGLIA

Ad Ancona un "Albergo FS”
QUATTRO piani, 84 stanze singole, ciascuna con servizi
propri, un salone ristoro, ascensore, lavanderia, centrale
termica, impianto di riscaldamento, isolamento acustico ga
rantito da vetri speciali e da appositi rivestimenti delle pa
reti. Queste le caratteristiche fondamentali del nuovo "Al
bergo FS” (chiamarlo "dormitorio" in questo caso ci sem
bra davvero riduttivo) inaugurato ad Ancona dal Diretto
re Generale, Dott. Semenza e dal Direttore Compartimen
tale Ing. Loria.
L’opera è costata 542 milioni di lire e potrà essere utilizzata
da tutti gli agenti FS che per motivi di servizio dovranno
pernottare nel Capoluogo marchigiano

Nelle foto due interni del nuovo dormitorio.
L’opera rientra nel programma
di interventi straordinari per il miglioramento
degli ambienti di lavoro
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Conferenza orari dei treni merci
IL TURISTA, nostalgico di Seni
gallia e del suo mare, che fosse ca
pitato nei giorni scorsi nell’albergo
del lungomare in cui ha soggiornato
d'estate, sarebbe stato non poco sor
preso nel trovarlo frequentato quasi
esclusivamente da un centinaio e più
di seriosi signori di mezza età. Essi
hanno occupato permanentemente
tutta la sala delle riunioni con dei
grandi tavoli ingombri di fascicoli, di
carte, di grafici attraversati da linee
tremolanti e fitte di numeri.
L’occhio del ferroviere non avrebbe
invece avuto dubbi: si tratta di una
conferenza orario, più precisamente
di quella dei treni merci, iniziata il
21 novembre e conclusasi il 7 di
cembre.
Senigallia non è nuova a questa espe
rienza, ospitando ormai da tre anni
conferenze orario sia dei treni viag
giatori che merci. Dal 1973, infatti,
da quando cioè non è più risultato
possibile tenere a Roma tali confe
renze per l’indisponibilità di posti
letto nei dormitori, gli esperti dei ser
vizi viaggiatori e merci sono andati
ogni anno, nell’ordine, a Montecati
ni, Senigallia, Trevi (Provincia di
Perugia), Castellammare di Stabia ed
infine a Senigallia.
11 Dirigente della conferenza, Dott.
Massa, è molto soddisfatto dell’at
tuale sistemazione che offrendo otti
me condizioni di soggiorno favorisce
un ordinato e fruttuoso svolgersi dei
lavori. L’impegno in effetti non è di
poco conto; si comincia alle 8 e si
"tira” fino alle 13, ora della colazio
ne. Alle 16.30 si ricomincia per ter
minare non prima delle ore 20.00.
Il Dott. Massa tiene a far notare
che a differenza di quanto avveniva
fino al 1972, ora i partecipanti, ri
manendo nello stesso ambiente per

tutta la durata della conferenza e tra
scorrendo così insieme anche le ore
del tempo libero, hanno modo di rin
saldare Io spirito di colleganza e di
stabilire solidi rapporti di amicizia
che ritornano a beneficio di una mi
gliore collaborazione tra i vari rap
presentanti compartimentali e che li
portano ad evitare, nella programma
zione dei servizi, vedute troppo par
ziali e magari un po’ egoistiche.
Tali giudizi hanno trovato piena
conferma tra gli specialisti che non
sottacciono però la gravosità dell’im
pegno. Si arriva alla sera stanchi e
spremuti e ben pochi — i più resi
stenti — se la sentono di uscire dopo
cena per andare al cinema o a pas
seggio. Tre settimane lontani da casa
rappresentano per tutti, in particola
re per quelli che vengono dai Com
partimenti più lontani, un grosso sa
crificio.
Il lavoro, poi, è dei più gravosi: si
tratta, infatti, di programmare tutti
i servizi di base che per un intero
anno verranno effettuati per far fron
te alle molteplici esigenze dell’agri
coltura, deH’industria e del commer
cio. Si devono conciliare le esigen
ze più disparate ed, in apparenza,
contrastanti: da quella dell’industria
siderurgica che utilizza carri ferrovia
ri non soltanto per il trasporto ma
anche per il magazzinaggio delle ma
terie prime, a quelle dei produttori
agricoli che richiedono un inoltro
sempre più sollecito dei prodotti or
tofrutticoli italiani sui mercati este
ri. Senza parlare dei collegamenti coi
servizi marittimi, del crescente traffi
co containerizzato, del trasporto di
animali vivi o di stampe quotidiane
o periodiche. Mille interessi, mille
contrastanti esigenze da soddisfare
nell’interesse dell’economia del paese.

E poi vi è l’estrema difficoltà di far
fronte a questi servizi con mezzi
spesso insufficienti, prevedendo la
circolazione di treni merci sempre più
veloci su linee già sature ed il loro
smistamento in stazioni che lavorano
al limite della potenzialità.
Scrivendo queste righe su qualsiasi
altro giornale si dovrebbe rispondere
all’interrogativo dei lettori di diver
sissime estrazioni: «chi glielo fa fa
re? ». Ma noi tutti sappiamo, e se ne
è avuta conferma anche in questa oc
casione, quale misteriosa molla rap
presentano l’attaccamento al servizio
e la passione per un lavoro da specia
listi cui si è arrivati, in quasi tutti
i casi, dopo lunghe esperienze d’eser
cizio e anni di tirocinio.
AH’imbrunire samo rimasti colpiti
dall’aspetto suggestivo della grande
sala in cui erano sistemati i tavoli
spaziosi, ingombri di fascicoli, di car
te, di grafici complicatissimi, uno per
ogni Compartimento, assegnati in ba
se alla vicinanza geografica. Le lam
pade alimentate da un impianto vo
lante con grossi fili in bella eviden
za facevano piovere un cono di luce
illuminando uomini chini sulle carte
o indaffarati a scambiarsi fogli e a
discutere. Sembravano appartenere
allo Stato Maggiore di un esercito
impegnato a fronteggiare un nemico
dalle mosse imprevedibili. Ed in ef
fetti si tratta di qualcosa di simile,
solo che a muoversi, non ora ma nei
prossimi mesi, saranno non strumenti
di distruzione e di offesa, ma il paci
fico e incruento esercito dei carri
merci destinati a percorrere tutta la
rete nel modo più funzionale e pro
duttivo possibile per assicurare i rifornimenti ai mercati ed alle indu
strie del nostro e dei paesi confinanti.
SILVERIO MARAVALLE

Un ferroviere
centenario

Tra la sparuta schiera dei cen
tenari ce n’è uno appartenen
te alla grande famiglia dei
ferrovieri. Siamo riusciti a sa
pere poco di lui, ma è suffi
ciente per cercare di emular
lo, sia pure in chiave chime
rica e con una punta di in
vidia. Si chiama Giuseppe
Mattia e vive a Lecce. Fu col
locato a riposo il primo gen
naio 1934 quando rivestiva la
qualifica di Cantoniere, ma
tricola 120613. Il 18 del mese
scorso ha compiuto cento an
ni. E’ autosufficiente, vede e
sente benissimo, si sbarba da
solo, è un ottimo giocatore di
tressette e gli piace il vino.
Spesso le sue passeggiate han
no come meta la stazione, do
ve lo conoscono in molti.
Noi gli auguriamo soltanto di
assaporare il vino di tante
altre nuove annate.
Agli scettici possiamo così di
mostrare che anche facendo
il ferroviere... si campa più di
cent’anni!

Il nuovo F.V . della fermata Venezia Porto Marghera
E’ STATO ufficialmente inaugurato,
con una cerimonia semplice e senza
fasti, il nuovo Fabbricato Viaggiatori
della Fermata di Venezia-Porto Marghera con il relativo sottopassaggio.
Alla presenza dell’on. Degan, Sottosegretario ai Trasporti, e delle massi
me autorità locali, il Prefetto, il Que
store, l’Assessore Comunale ai lavori
pubblici in rappresentanza del sinda
co, Funzionari FS e rappresentanti
sindacali, il Direttore Compartimen
tale di Venezia, Ing. Castellani, ha
illustrato il significato e l’importan
za dell’opera realizzata.
La costruzione rientra nel quadro del
potenziamento dell’intero nodo di Ve
nezia, e, data la intensità del traffi
co, soprattutto pendolare, e la ristrettezza del vecchio impianto, il
nuovo manufatto dève considerarsi
una conseguenza naturale del quadruplicamento della tratta Mestre-Venezia S.L.
Il costo dell’opera finora eseguita,
rispetto all’intero finanziamento dei
lavori programmati, è stato relativa
mente esiguo, visto che il F.V. di
660 metri cubi con un sottopassaggio
lungo 32 metri X 2,50 di larghezza,
attraversante oltre la sede ferroviaria
anche la strada pubblica (via della
Libertà) ha comportato una spesa di
142 milioni.
A ciò si è arrivati grazie ad un accor
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do reciproco tra Comune, ANAS e
Ferrovie.
Tenuto presente che questo è un pri
mo passo verso la'soluzione del gros
so problema del pendolarismo locale
(zona industriale di Marghera), e che
dei 250 treni che arrivano e partono
giornalmente da Venezia, ben 37 si
fermano a Porto Marghera, è auspi
cabile che si giunga presto all’attua
zione di un solo biglietto cumulativo
F.S.-ACTV, al fine di agevolare ve
ramente il traffico locale.

Nel suo discorso, l’ing. Castellani ha
ricordalo che attualmente sono circa
800 gli abbonati F.S. che scendono
giornalmente a Porto Marghera, e si
è auguralo che presto questo nume
ro possa aumentare.
L’on. Degan, a nome del Governo,
si è compiaciuto per le opere finora
realizzate e per le grosse trasforma
zioni previste in futuro nell’impianto
di Mestre.
Il Sottosegretario si è augurato, inol
tre, che la collaborazione fra i vari

Enti pubblici interessati alla soluzio
ne di problemi comuni, che tanti po
sitivi risultati ha permesso di conse
guire finora, non abbia mai a venir
meno.
Hanno preso la parola, nella circo
stanza, anche il rappresentante del
Comune ed il sig. Stivai, a nome del
le Organizzazioni Sindacali.
Il Cappellano compartimentale, P.
Giovanni Zenarola, ha infine bene
detto il nuovo Impianto.
GIUSEPPE LUZZI

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI
I REDATTORI DI <« VOCI »
Dai Compartimenti:
Ancona: Silverio Maravalle
Bari: Antonio Bozzi
Bologna: Anna Maria Pietroni
Cagliari: Franco Delti Carri
Firenze: Antonio D’Andrea
M. e Tr.: Osvaldo Montelatici

Ancona
Binario 10. Un « bravo »
di cuore rivolgiamo a Valen
tino Raspa, figlio di Nicola,
Capo Stazione Sup. a S.
Salvo, che si è laureato col
massimo dei voti in Medici
na e Chirurgia all’Universi
tà di Bologna.
Marcia nuziale. Nel sug
gestivo 'Santuario della Ma
donna della Libera in Pratola Peligna (L’Aquila) si
sono uniti in matrimonio
LA. Macch. Luciano Rossi
e la signorina Luciana Di
Cretico, figlia del Macch.
Antimo, della Rimessa Lo
comotive di Pescara. Alla
giovane coppia i migliori au
guri di felicità.
Cicogna express. A Ter
ni, sono diventati nonni i
Capotreno Mario Piersante,
del piccolo Andrea, e Va
lentino Tarquini della pic
cola Francesca. Altri lieti
eventi al Deposito Locomo
tive di Fabriano: al Mano
vratore Adriano Gambioli
è nata la secondogenita Da
niela; sono diventati padri
per la prima volta FA.
Macch. Dino Mazzoli, gra
zie a Vittorio, ed il Man.
Silvano Scortichini, grazie
ad Alessandra. Ai neonati
ed ai genitori gli auguri di
« Voci ».
I nostri lutti. Profondo
cordoglio ha destato l’imma
tura scomparsa della Signo
ra Luana Foschi, moglie dell’A. Macch. Guido, del De
posito Locomotive di Terni,
che lascia i piccoli Gianni
e Sabrina.
Condoglianze al Capo Tre
no Amedeo Costanzi per la
perdita della figlia Tomassitia ed al Conduttore Enrico
Marinelli per la scomparsa
della moglie Gina. Sempre
a Terni, a soli pochi mesi
dalla quiescenza, è deceduto
il 1° Deviatore Vincenzo
Conti, lasciando nel dolore
la moglie ed i due piccoli
figli. Dopo un sereno perio
do di quiescenza, si è spen
to a Civitanova Marche, al1età "di 77 anni, il Revisore
Capo Francesco Saoretti,
Per anni stimato funziona

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

rio dell’Ufficio Movimento
di Ancona. Al figlio Nathan,
nostro caro amico, le più
sentite condoglianze.

Bari______
La cicogna ha portato Ot
tavia a Nicola Razionale,
Ass. Capo della Stazione di
S. Severo; Annamaria a Gio
vanni Minutillo, Macchinista
del DL. di Bari.
Hanno coronato il loro so
gno d'amore Isabella Figliolia e Giuseppe Digaeta, CS.
a Pescara C. e figlio del Ca
potreno Pietro del Nucleo
DPV. di Barletta; Rosa Spa
no e Antonio Tricarico, CS.
a Sannicandro; Antonella
Damiani e Emanuele Bizzar
ro. figlio del Cav. Antonio,
Capo Reparto dell’Agenzia
Marittima di Bari.

Le nostre condoglianze all'Ass.Capo Michele Bufalo
della stazione di S. Severo
per la morte del padre; alle
famiglie di Antonio Alfano
Conduttore del DPV. di Ta
ranto, e di Galileo Taranti
no, C.Tecn.Sup. del DL. di
Foggia, recentemente scom
parsi.
Si sono brillantemente lau
reati: in Scienze Biologiche
Umberto Boemio, figlio del
1' Deviatore Giovanni della
stazione di Vaglio; in Medi
cina e Chirurgia Agostino
Brizzi, figlio dell’Op.Sp. d’
Armamento Luigi del 22°
Tronco Lavori di Bari; in
Medicina veterinaria Giusep
pe Continolo, Conduttore del
DPV. di Bari.

3301
2244
3238
314
2969
3512

Unità dist.: E. Verdi
Genova: Aurelio Battaglia
Milano: Luigi Paina
Napoli: Pasquale Piscitelo
Palermo: Giuseppe Giambanco
R. Calabria: Antonio Licordari
Roma: Tommaso Dresda
Torino: Renzo Marello
Trieste: A. Pergola Ouaratino

Ancora una interessante
personale ha tenuto nel sug
gestivo castello di Bitritto il
collega Ciccio Sisto dell’Uf
ficio IE. La mostra è stata
inaugurata dal Sottosegreta
rio alla Marina Mercantile,
sen, Vito Rosa, e dal Diret
tore Compartimentale Ing.
Gerardo Sangineto. Nelle opere esposte numerosi cri
tici hanno sottolineato i
segni della migliore tradizio
ne del realismo e la profon
da spiritualità che caratteriz
za l’autore.

Bologna
In un ristorante cittadino
i componenti la Segreteria
di Stazione di Bologna C.le
hanno festeggiato
Livio
Guermandi e Claudio Baldassarri, che hanno lasciato
volontariamente l’Azienda.
Erano presenti Nello Ferra
resi, Titolare della Stazione,
Alfeo Berzigotti, già Titola
re, e molti amici. Ai due va
lenti colleghi, che hanno operato per tanti anni in
quella Segreteria con indi
scusse capacità e sempre
pronti ad aiutare il persona
le, giunga l’augurio più fer
vido di una lunga e serena
quiescenza.
Altrettanti auguri da « Vo
ci » e dai colleghi ai neo
pensionati Carmelo Colace,
Op. Spec. dell’O.G.R. di
Bo; Ugo Gervasi, Appi. Ca
po dell’Uff. Mov. Comp.le;
Arturo Mazzoni, Op. Spec.
Arm. del 2° Tr. Lav.; Ma
rio Mossini, Segr. Sup. 1°
cl. dell’Uff. Comm.le e Traf
fico; ed Antonio Vantangoli, C. Gest. Sovr. della Sta
zione di Faenza.
All’Ing. Fabio Melani,
Dirigente Generale a.r., già
Capo dell’Uff.Mat.eTraz. di
Bologna, è stata di recen
te conferita con decreto del
Presidente della Repubblica
l'onorificenza di « Commen
datore ». Ci congratuliamo
sentitamente per il meritato
riconoscimento.
Mario Corlani, Commes
so Capo dell’Ufficio Lavori
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Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
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Tel.
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3633
2397
4225
3018
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Venezia: Giuseppe Luzzi
Tel. 2302
Verona: Fulvio Duzzi
Tel. 3908
Dai Servizi:
Approvv.nti: Antonio Sacchi Tel. 7330
Commerciale: Franco Salsone Tel. 2334
Lavori: Biagio Avenoso
Tel. 33473
Movimento: Alberto Amati Tel. 33686
Personale: Vincenzo Cinque Tel. 2035
Ragioneria: Mario Petronilli Tel. 2348

Comp.le, è diventato non
no di una bellissima bam
bina: Simona. All’amico Ma
rio ed alla figlia Maurizia
le nostre felicitazioni. Con
gratulazioni vivissime ai col
leghi Olivo Borelli, Op.Spec
del Rep. 21/E S. Ruffillo, e
Francesco Amati, Op.Arm.
del Tr. 6°, Parma, che han
no festeggiato rispettiva
mente T « arrivo » di Stefa
no e di Sara.

Cagliari
Stefania Mulliri, figlia
quattordicenne del Tecnico
d’impianto Aldo della Zo
na TT di Cagliari, è la nuo
va campionessa sarda di
ginnastica artistica (catego
ria « Allieve »). Gli ottimi
punteggi, tutti oltre il 9,30,
riportati dalla brava e gio
vanissima ginnasta sono la
dimostrazione della perizia
ed eleganza con cui ha deli
ziato il numeroso pubblico
con i suoi esercizi.
Indescrivibile l’entusiasmo
dei sostenitori del « Fer
roviario », a cui l'atleta ap
partiene.
Un bravo di cuore a Ste
fania e l'augurio di vederla
presto in azzurro.
Una grave perdita è toc
cata alla famiglia ferrovia
ria cagliaritana. E’ morto
Enrico Caffiero, Capo Per
sonale Viaggiante dell’Uffi
cio Movimento. Alla moglie
ed ai figli le nostre condo
glianze. Condoglianze anche
all’A. Macchinista Dino, al
fratello p.q. Mario e al fra
tello Capo Gestione Bruno
per la morte del loro papà.
Guido.
I Segretari Superiori la
classe Pinuccio Accaldo del
l’Ufficio Ragioniera e Ar
naldo Cornato, salutati e
festeggiati da colleglli e su
periori. sono andati in quie
scenza. E’ stato per entram
bi un commiato significativo
e pieno di soddisfazioni, in
quanto i rispettivi Capi Uf
ficio e Sostituti hanno, du
rante il discorso di salu
to, posto in risalto le doti

e l'esemplare servizio pre
stato dai due neo-pensionati.
Ad essi vadano gli auguri
di lunga pensione. Buona
pensione anche all’Ausiliario
di Stazione Francesco Asunis della Stazione di Caglia
ri, al Macchinista Lucio
Biancu. all’Operaio Specia
lizzato Domenico Cadeddu,
al Manovale Maurizio Calvia, all’Applicato Capo Ma
rio Marras, al Macchinista
Ercole Sitzia, al Macchini
sta Giovanni Ganau, all’
A.M. Giovanni Piludu, al
Capo Gestione Superiore
Luigi Sechi, al Segretario
Tecnico Sup. 1a cl. Mario

De Gioannis, ad Alfredo
Manuli; a Osvaldo Fadda,
a Luciano Ibba, Giovanni
Manca, Pietro Murrai, Ma
rio Tedde, Claudio Valdes,
Antonio Gaudino, e infine
all'amico Ubaldo Dalmonte,
già Dirigente Centrale dell’
Ufficio LE. A lui e a tutti
gli altri avremmo dovuto di
re nell’occasione qualcosa
singolarmente. Diciamo tutto
in due parole: « Buona pen
sione! ».
Le belle notizie. L’Ing.
Giacomo Taranto, Ispettore
dell’Ufficio Impianti Elettri
ci, e la prof. Anna Lagravinese hanno coronato il loro
sogno d’amore nella magni
fica Basilica di San Nicola
a Bari.
Sono nati Marco Spada,
figlio dell’Assistente Viag
giante Giorgio del Deposi
to Personale Viaggiante di
Cagliari; e Andrea Soddu,
figlio del Segretario Tec
nico Giorgio della Squadra
Rialzo di Cagliari. Ausuroni!
39

tuttarete
Firenze
C o H a. Grande festa in ca
sa dell’Ingegner Enrico Mingozzi per la nascita del pri
mogenito Daniele. Rallegra
menti alla mamma, signora
Grazia, e al babbo Enrico, e
i nostri cari auguri a Daniele.
L a u re a . Alla facoltà di ar
chitettura dell’Università di
Firenze, si è brillantemente
laureato il collega Plinio Lippi. Al neo-architetto ralle
gramenti vivissimi ed auguri.
Con 110 e lode si è lau
reato in questi giorni in Me
dicina presso l’Università de
gli Studi fiorentina, Stefa
no Fissi, figlio del nostro
collega Rolando dell’Ufficio
O.M. Rallegramenti al dottor
Fissi e tanti cari auguri per
la carriera.
C o rd ia li saluti ed auguri
ai colleghi che per colloca
mento a riposo o per di
missioni hanno in questi
giorni lasciato il servizio:
Sergio Saivestrini, Commes

P e n s io n a m e n ti. Un cordia
le arrivederci all’amico Se
gretario Superiore Lino Ma
racci, del Controllo Viaggia
tori e Bagagli, che è stato
collocato a riposo.
L a u re e . Le più vive con
gratulazioni al Cav. Folco
Bartalucci della Divisione
Contabilità Prodotti, la cui
figlia Elena ha di recente
conseguito la laurea in Me
dicina con la votazione di
110 e lode.

Genova
U n a m e s sa in suffragio
dei ferrovieri caduti per la
Patria è stata celebrata a
Genova Principe, nella ri
correnza del 4 novembre,
dal Cappellano Compartimentale Don Risso.
Dopo il sacro rito, al qua
le erano presenti il Diretto
re Compartimentale ing. Melis, alcuni Capi Ufficio e nu
meroso personale del Com
partimento e della Stazione,
sono state deposte due co
rone di alloro ai piedi delle
lapidi ricordo che sorgono
nell’atrio arrivi.
Il

so Capo dell'Ufficio 1°; Azelio Barducci, Operaio Spe
cializzato del Laboratorio Ti
pografico; perito industria
le Andrea Pellini, Segreta
rio Tecnico dell’Ufficio 9°;
perito
industriale Oscar
Scarzanella del Laboratorio
Vernici; Bruno Vegni, Appli
cato Capo dell’Ufficio O.M.
C o n d o g lia n z e agli amici
Alvaro Bambi e Ugo Taroc
chi per la perdita dei rispet
tivi padri.

Firenze

Un. dist.

F io c c h i ro sa . L’Applicato
Sandra Sodi Russo ha dato
alla luce Silvia; l’Applicato
Carlo Lapucci è felice pa
dre della piccola Sonia. Ai
genitori ed alle neonate i
più cordiali auguri di "Voci”
e dei colleghi.
Un piccolo fiocco rosa di
nome Elisa anche per nonno
Livio De Ranieri, Segretario
della Divisione Contabilità
Prodotti. Al felice nonno ed
alla nipotina tanti carissimi
auguri da parte di tutti gli
amici
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ra g .

B e rn a rd o

A r d iti,

Capo del Reparto Mobilita
zione dell’UPC, ha lasciato
in questi giorni l’Azienda
per limiti di età, dopo oltre
40 anni di servizio. Affet
tuoso amico di tutti. Arditi,
che si è sempre distinto per
nobiltà d’animo e generosi
tà, lascia un caro ricordo in
tutti i colleghi. « Voci » gli
augura una lunga e serena
quiescenza.
La
S ig n o ra
M a ria n g e la
R u b b a , Manovale ai Savona,

ci comunica con gioia la na
scita della figlia Daniela. Le
esprimiamo le nostre felicita
zioni e vivissimi auguri.
S a lv a to re

B ra c c ia la rg h e ,

figlio del Capo Stazione So
vrintendente Pasquale, Capo
del 4° Riparto Movimento
di Savona, si è brillantemen
te laureato in Scienze Poli
tiche presso l’Università di
Genova. Al neo dottore con
gratulazioni ed auguri.
L u tti. Formuliamo le più
sentite condoglianze all’I
spettore Principale Orazio
Simonotto, al Capo Gestio
ne Alfonso Romano, al Mac
chinista Serafino Bologna,
all’Aiuto Macchinista Cesa
re Caroti e al Commesso Ca
po Giovanni Repetti per la
perdita dei loro congiunti.

Milano
N e lla s a la presidenziale di
Milano Centrale, il Sig. Wal
ter Finkbohner, rappresen
tante delle Ferrovie Svizzere
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in Italia, ha recentemente
tenuto una conferenza sul
tema « Il traffico viaggiato
ri sulle Ferrovie U.S.A. », il
lustrando, inoltre, con una
interessante documentazione,
il lungo viaggio da lui stes
so compiuto sulle linee sta
tunitensi, di cui « Voci » sta
pubblicando, a puntate, un
ampio resoconto.
Alla conferenza erano pre
senti, oltre al Direttore Com
partimentale, Ing. Sottile, il
Console degli Stati Uniti a
Milano, Signora Judith L.
Hughues e i rappresentanti
in Italia di molte reti europee
e, naturalmente, l’agente di

quella americana, Sig. Modotto. La conferenza ha avu
to un caloroso successo.
L ’U ffic io C o lla u d i di Mi
lano del Servizio Materiale
e Trazione ha festeggiato i
neo pensionati collocati a ri
poso nel 1978: Gaspare Bardelli, Mario Rumini, Ales
sandro De Stefano, Mario
Magni, Angelo Ripamonti,
Enrico Scarabelli. Ha porto
il saluto il Dott. Cerrito, cui
ha fatto seguito l’Ing. Cecchelli che, tra l’altro, ha ri
cordato il C.T.co Sovrinten
dente Giuliano Olivieri dece
duto nel corso dell’anno. A
ciascuno dei festeggiati è
stato offerto un dono simbo
lico. Anche l’Assistente Ca
po Odino Giovanni Gon
falonieri, che ha lasciato
a domanda il servizio, ha
ricevuto un brindisi augura
le dagli amici e colleghi del
la stazione di Brescia. Cor
dialmente salutato dagli ap
partenenti alla Squadra Rial
zo di Bergamo, ha lasciato
il servizio anche l’Applicato
Cesare Zibetti. A tutti gli
auguri di « Voci » per una
lunga e serena quiescenza.
C o n d o g lia n z e alla Signora
Rosa Visconti, deH'Ufficio
C.T., che ha perso il marito
Giancarlo.
E m m a n u e le S p a d a r o , Ma
novratore a Milano P. Ga
ribaldi, annuncia felice di aver festeggiato assieme a
quattro fratelli, il 50° anni
versario di matrimonio dei
genitori Paolo e Maria.
R a ffa e le V a c c a ri, figlio di

Romeo, Titolare di Spinetta
Marengo, si è laureato in Fi
losofia con 110 e lode
presso l'Università di Pavia.
Felicitazioni.

Napoli
L a u re e . Hanno consegui
to la laurea in Medicina e
Chirurgia: Giuseppina Saiomone, figlia del C. Staz.
Sovr. a.r. di Nocera Inf.
Vincenzo (110 e lode); Ma
ria Antonietta Santarsieri,
figlia del C. Staz. Sup. a.r.
Raffaele (110); Cesare Ser
ra, figlio dell’Addetto al
la contabilità della zona IE
24,2 di Torre Giuseppe;
Giuseppe Capece, figlio del
C. Tecn. Sovr. Raffaele, Ca
po del Rep. I.E. 12/ di Na
poli ( 110).
Si sono laureati in Inge
gneria: Antonio Oliviero, fi
glio del Macch. del D.L. di
Napoli Sm.to Mario (spec.
elettronica-biomedica - 110
e lode); Antonio Vicino,
figlio del C.T. della linea
a.r. del 24° Tr. di Avellino
Andrea (spec. elettronica 110 e lode); Raffaele Nocerino, figlio del Tecn. LE.
Antonio, dell’Officina I.E.
di Torre (spec. meccani
ca - 110 e lode). In Ar
chitettura si è laureata Eli
sabetta Polverino, figlia del
Segr. Sup. Antonio, del
l’Ufficio Lavori (110). In
Pedagogia si è laureata
Maria Rosalia Caramia, fi
glia del Rev. Sup. dell’Uff.
Mov. Vincenzo (110 e lo
de). In Scienze Politiche si
è laureato Alfredo Amodigi, figlio del C. Staz.
Sup. di Napoli C.le Luigi
(110 e lode). In Lettere Clas
siche si è laureata Tiziana
Preite, figlia del C. Gest.
Sup. di Nocerà Inf. dr. Roc
co (110 e lode). In Scien
ze Biologiche si è lau
reata Milena Giglio, figlia
del Tee. LE. della Zona
11.4 di Aversa Mario e ni
pote dei colleghi dr. Gennaro
e Vincenzo Corsale, rispet
tivamente Segr. Sup. dell’
U.P.C. e C. Staz. di Sarno.
In Filosofia si è laureato
Alessandro Nevola, figlio del
C. Gest. Sovr. Antonio, Di
rigente dell’Ufficio Telegra
fo di Napoli (110 e lode).
In Lingue e Letteratura stra
niera si è laureata Maria
Margherita Cestrone, figlia
del Gestore Capo di NapoliMontesanto, Salvatore (110).
In Economia e Commer
cio si è laureato il Segr.
dell’Uff. Amm.vo dell’Off.
G.R. di S. Maria La Bruna
Vittorio Scarpa. Congratula
zioni vivissime.

N o z ze . I conduttori del
Dep. P.V. di Salerno Giu
seppe Paglietta e Salvatore
Tortora si sono uniti in ma
trimonio rispettivamente con
le Sig.ne Savina Memoli e
Maria Trese, figlia quest'ultima del Manovr. Capo a.r.
Antonio, già della staz. di
Napoli Sm.to. L’Applicato
dell’U.P.C. Gaetano Nutile
si è unito in matrimonio
con la Sig.na Maria Anto
nietta Vozella. Il C. Treno
del D.P.V. di Napoli Sm.to
Giuseppe Battuello si è uni
to in matrimonio con la
Sig.na Rosa Comparetti. Al
le coppie felici cordialissimi
auguri.
N a sc ite . Le famiglie dei
Conduttori del D.P.V. di Sa
lerno Roberto Scopino e Do
menico Della Corte sono
cresciute: al primo è nata la
piccola Chiara, al secondo
la graziosa Francesca. L’Ap
plicato Capo dell’U.P.C.
Cav. Salvatore Scuotto è di
ventato nonno: alla figlia
Ersilia è nata la piccola Lu
cia. Il Segr. dello stesso Uf
ficio Raffaele Eterno è di
ventato, invece, papà: alla
consorte Colomba Moschese
è nato il piccolo Prisco. Fe
licitazioni.
C o m m ia ti. Hanno lasciato
il servizio perché collocati
a riposo: il C. Tecn. Sovr.

dell’Uff. Collaudi di Napo
li Cav. Mario Nigrogno; i
Capi Staz. Sup. di Villa Li
terno Carmine Pignataro e
Domenico Marotto; il 1°
Manovr. di Napoli Smist.to
Umberto Esposito; il Segr.
Sup. dell’Uff. Mat. e Traz.
Mario Petrillo; il Cond. del
D.P.V. di Napoli C.le Vin
cenzo Riccio; il C. Tee.
Sup. dell’Uff. Comm.le e
Traffico Filippo Sorrentino;
il Segr. dell’U.P.C. Salvatore
Ippolito; il Segr. Tee. Sup.
D cl. dell’Ufficio Lavori
Cav. Michele Milano. A tut
ti auguri di lunga e serena
quiescenza.
D e ce ssi. Nel giorno del
suo 78° compleanno si è
spento il Macch. a.r. Cav.
Arcangelo Menna, padre del
C. Gest. Sup. Pasquale, della
Gestione Merci di Napoli
C.le. Sono anche venuti a
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tuttarete
mancare all’affetto dei pro
pri cari: Nicola Leccia, C.
Staz. Sovrintendente di Vil
la Lit.; Salvatore Russo,
Op. Qual, della Zona LE.
di Campobasso; Amedeo
Costantino, Capo Tee. Sup.
del D.L. di Benevento; Nico
la Vallillo, padre del Capo
Dep. Loc. di Campobasso
Umberto; la Sig.ra Anna
Lubrano, madre dell’Op.
Qual, del Laboratorio Oro
logeria di Napoli C.le Ciro
Abate e moglie del Segr.
Sup. a.r. Luigi, già dell’Uff.
Ragioneria Comp.le; la ma
dre del Capo Tr. del D.P.V.
di Salerno Giuseppe Scola
e la moglie del Capo Treno
a.r., già dello stesso impian
to, Raffaele Natiello. Ai
congiunti le nostre più sen
tite condoglianze.

Palermo
Si è brillantemen
te laureato in Scienze Poli
tiche. presso l’Università de
gli Studi di Palermo, il Ca
po Stazione Sovrintendente
Salvatore Seminerio, Titola
re della Stazione di Aragona
Caldare.
Si è anche laureato in Me
dicina e Chirurgia, con la
votazione di 110 e lode
e la menzione della te
si, Enzo Cuschera, figlio
dell’Operaio
Specializzato
dell’Armamento, Santo, del
L a u re e .

35° Tronco Lavori di Ara
gona Caldare.
Con la medesima vota
zione di 110 e lode si
è, infine, laureata in Giu
risprudenza la gentile signo
rina Elena Di Pisa, figlia
dell’Applicato Capo Antoni
no, dell’Ufficio Personale
Compartimentale.
Ai neo-dottori « Voci » esprimc le più vive congratu
lazioni.
O n o rific e n z e . Il Macchi
nista Antonino Fascella, del
Deposito Locomotive di Pa
lermo, è stato insignito del
l’onorificenza di Cavaliere
all’Ordine del Merito del
la R.I. Complimenti.
E so n e ri. Per raggiunti li
miti di età è stato collocato

a riposo l’Applicato France
sco Tantillo, dell’Ufficio Ma
teriale e Trazione Compartimentale.
A porgergli il saluto di
commiato è intervenuto il
Capo dell’Ufficio Materiale e
Trazione, Dirigente Superio
re Ing. Giovanni D’Angelo,
il quale, nel ringraziare il
Tantillo per la fattiva colla
borazione data all’Ufficio
nei molti anni di servizio,
gli ha formulato l’augurio
di lunga e serena quiescenza.
Ha pure lasciato il servi
zio, beneficiando delle age
volazioni concesse agli ex
combattenti, l’Aiuto Mac
chinista Mario Tomasello,
del Deposito Locomotive
di Catania. Di tale esonero
ne dà notizia il figlio Orazio,
Segretario presso l’Ufficio
Commerciale e del Traffico
di Reggio Calabria.
I n o s tri lu tti. In seguito
ad un tragico infortunio sul
lavoro è deceduto, ancora in
giovane età, il Manovale
Gaetano Di Rosa, del Depo
sito Locomotive di Catania.
Ai familiari, così grave
mente colpiti, esprimiamo i
sensi della nostra sólidarietà.
Formuliamo le nostre più
sentite condoglianze al Capo
Stazione Superiore dott. Sal
vatore Ventimiglia, della Se
zione Movimento di Eserci
zio di Catania e Rappresen
tante del Personale in seno
al Comitato di Esercizio, per
la perdita della cara mamma.
L’Incaricato del Dormito
rio della Stazione di Arago
na Caldare, Nicolò Carrera,
con la sua attività dilettan
tistica di musica leggera e
imitatore continua a miete
re affermazioni.
Dopo il 2° posto ottenuto
il 10 novembre 1975 alla
« corrida », dove si è esibito
con la figlia Anna, di anni
11 , interpretando la canzone
« Piange il telefono », è so
vente ospite di numerose TV
locali collezionando premi e
coppe.
Auguri di sempre nuove
e significative affermazioni.

Reggio Cai.
C ic o g n a
e x p re ss .
Buon
Natale e tanti... arrivi! Co
minciamo con la famiglia del
Conduttore a riposo Natale
Licordari: il figlio dott. Car
melo, sposato con Nella Tuscano, ha avuto in regalo
dalla moglie una splendida
bimba. Si chiama France
sca, nel ricordo della giova
nissima zia prematuramente
scomparsa. Ai nonni, ai ge
nitori e alla bambina, tanti
cari auguri.
N o n c ’è d u e s e n z a tre . E
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così il CS a riposo di Sali
ne Antonio Verdura’ ha fat
to « tris ». Dopo Natalino
dalla figlia Alba, Manuela
dalla figlia Mirella, ecco ar
rivato anche Antonio, avu
to in regalo dalla primogeni
ta Francesca, sposata con 1’
Ing. Lillo Barbaro. Auguri.
A ltro
nonno
felice. Si
tratta del Segretario Superio
re di prima classe a riposo
cav. Enrico Nicoletti che ha
avuto il secondo nipotino
(dopo il primogenito Diego)
dalla figlia Carmela. Il pic
colo si chiama proprio En
rico. Auguri anche al papà,
il carissimo amico Mimi Ar
tuso, in servizio presso l’Uf
ficio Commerciale.

sarno, figlio del Commesso
Capo a riposo, Carmelo, ha
conseguito la laurea in Scien
ze Naturati. Auguri.
D o p p ia m e n te felice il col
lega Gilberto Candela, Se
gretario dell’Ufficio IE. Do
po la laurea conseguita nel
l’aprile scorso dal figlio Vin
cenzo in Medicina e Chi
rurgia, ecco il bis, sempre
nella stessa facoltà, del fi
glio Pasquale, neo medico
con il massimo dei voti e
la pubblicazione della tesi.
D’obbligo i doppi auguri.
L u tto . Un gravissimo lut
to ha colpito i colleghi Teo
doro Rotolo, CS a Gioia
Tauro e Rosario Rotolo, Ap
plicato al Rep. 13/IE di Rosarno. Il loro papà Ferdi
nando, Cavaliere di Vittorio
Veneto, si è spento improv
visamente nella natia Rizziconi. Condoglianze.

Roma

N o n n o per la prima vol
ta anche il rag. Giovanni
Laganà, Capo Zona della
Banca Nazionale delle Co
municazioni. E’ nata Robertina. 1 genitori sono: il dott.
Pietro Laganà e la signora
Luciana Malata.
A n c h e il c o lle g a Fulvio
Maniaci, Assistente Capo
della stazione di Sibari, è
diventato nonno grazie al
nipote che gli è stato regala
to dalla nuora Rosa Bevilac
qua e dal figlio Renzo. Il
neonato si chiama Renzo.
Il C a p o G e s tio n e Francesco
Gallicicchio della stazione
di Cosenza è diventato pa
pà. La moglie ha dato alla
luce un bambino di nome
Giuseppe. Auguri.
F io ri d ’a ra n c io . Francesco
Spanti, figlio dell’Applicato
Capo iin pensione Cosimo,
ha coronato il suo sogno d’a
more sposando la signorina
Anna Verbaro. Auguri.
Il c o lle g a Michele Aqui
no, Conduttore del DPV di
Cosenza, ha dato l’addio al
celibato, sposando la gentile
Carmela Alessio.
L a u re a . Auguri al prof.
Francesco Sconza Testa, Se
gretario Superiore della Se
greteria Particolare del Di
rettore Compartimentale, per
il figlio Angelo che, con
brillante votazione, ha con
seguito presso l’Ateneo mes
sinese la laurea in Medicina
e Chirurgia.
Il c o lle g a Giovanni Pennestrì, Capo Gestione a Ro-

L a fe sta d e i " d e c a n i” . Pa
trocinato dai Circoli Ricrea
tivi « Ville di Roma », si è
svolto a Villa Ada un sim
patico incontro tra lavorato
ri anziani, ove sono stati af
fettuosamente festeggiati i
« giovani » ultra-ottantenni.
Il convivio, a cui si so
no spontaneamente associati
molti cittadini, è stato un
vero successo. La nostra ca
tegoria era rappresentata da
un folto gruppo di ferrovie
ri-pensionati, incanutiti ma
pur sempre giovanili e gio
viali, capitanati dal Cav. di
Vittorio Veneto Giuseppe
Milana, classe di ferro 1898,
già Conduttore Capo di la
cl. del Dep. P.V. di Roma
T.ni, prossimo alle nozze
d’argento con la pensione.
A tutti i partecipanti il
Presidente dei Circoli Ri
creativi, prof. Luigi Sapio,
nel consegnare una pergame
na-ricordo, ha porto l’augu
rio di raggiungere e supera
re felicemente il traguardo
dei 100 anni.
C ic o g n a
e x p re ss .
Festa
grande in casa del Man.re
Orlando Tani della Stazio
ne di Roma Smistamento
per l’arrivo della bella e vi
spa Debora, venuta a far
compagnia ad Emanuela e
a completare la gioia di
mamma Elisa.
Lieto evento anche nella
famiglia del Segretario Fer
dinando Munno dell’Ufficio
Ragioneria Com.le di Roma
per la nascita della figlia pri
mogenita Anna Maria. Feli
citazioni al collega e alla
neo-mamma profusa Maria
Rosaria Sanzò e auguri alla
piccola Anna Maria,
B in a rio X. Presso l’Uni

versità di Roma si è bril
lantemente laureata in Scien
ze Politiche la signora Adal
gisa Perantonio, Assistente
Capo del Telegrafo ed an
nunciatrice della Radio di
Roma Termini. Alla brava
collega che ha saputo conci
liare le esigenze del lavoro
con quelle dello studio e
della famiglia, giungano le
congratulazioni più vive dei
nostri lettori.
Si è laureato in Medicina
e Chirurgia anche Goffredo
Caserta, marito della genti
le signora Fulvia e genero
del Dev. Capo Dario Gras
so in servizio presso il Par
co Prenestino di Roma T.ni.
Complimenti ed auguri.

Roma

S E R V IZ I

A FFA RI G EN ERA LI

E’ nato Diego Saccoccia,
figlio del collega Enrico e
della gentilissima Sig.ra Ade
le Tranzocchi.
Alla famiglia Saccoccia i
migliori auguri di « Voci
della rotaia ».
N a s tro a z z u r r o in casa del
collega Bruno Di Giulio, fo
tografo e apprezzato colla
boratore di "Voci”, per la
nascita del primogenito Mas
similiano. Alla mamma, al
papà e al piccolo auguri vi
vissimi.

C O M M E R C IA L E
F io c c o a z z u r r o . Il 22 no
vembre la cicogna ha porta
to in casa della Sig.ra Ma
ria Grazia Vicini, Applica
to presso la Segreteria Am
ministrativa, un amore di
bimbo al quale è stato im
posto il nome Massimiliano.
Ai genitori e al piccolo Mas
similiano gli auguri più bel
li di « Voci ».
L u tti. Dopo breve malat
tia è deceduto il Dirigente
a.r. Dottor Giuseppe Sturchio. Ai familiari le più sen
tite condoglianze.
IS T IT U T O
S P E R IM E N T A L E
L ’In g . L u c ia n o G u b b io tti,

Ispettore, è diventato per la
prima volta papà di una bel41

tuttarete
lissima bambina. Alla pic
cola Francesca, alla mamma
Rosella ed al nostro collega
i più cari auguri di « Voci ».
P a sq u a le A n g e lo s a n to , Operaio Specializzato e da 34
anni in ferrovia, ha avuto la
graditissima e lieta sorpresa
di diventare altre due volte
nonno in un colpo solo.
La figlia Loredana ha in
fatti dato alla luce due bel
lissimi maschietti, Flavio e
Romeo jr., che vanno a far
compagnia alla sorellina
Eleonora.
Ai genitori, al nonno fer
roviere e ai due pargoli i
più fervidi auguri di ogni
felicità.
LAVORI
C ic o g n a e x p re ss . Una nuo
va « voce » si è unita ai tan
ti figli di ferrovieri ed è
quella di Luca: secondogeni
to dei coniugi Bortoletti. Al
Segretario Giovanna Maria
Manna, dell’Ufficio C.le 2°,
e coniuge auguri vivissimi.
Nel contempo i colleghi del
l’Ufficio C.le 1° si congratu
lano vivamente con il nonno

di Luca Segr. Supcriore Gia
como Manna per il lieto
evento.
All’architetto Cesare Columba dell’ufficio 9" è nata
una bella bambina di no
me Delphine. Ai genitori e
alla piccola i nostri migliori
auguri.
Nastro azzurro in bella
mostra in casa del Segreta
rio Tecnico Papetti per l’ar
rivo di Valerio. Augurimi a
Vincenzo e Graziella.
A n c o ra fio ri d’arancio al
l’Ufficio C.le 3°: il Segreta
rio Anna Maria Nobili si è
unita in matrimonio con il
sig. Vincenzo Ronca. Auguri
e tanta felicità ai novelli
sposi.
U n sa lu to di commiato al
l’Applicato Tecn. Capo Fer
nando Gerlini. I componenti
l’Ufficio C.le 6° augurano
all’amico una lunga e sere
na quiescenza.
M O V IM E N T O
L a u re a . Si è laureato in
Medicina delio Sport con
110 e lode il giovane Mauri
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zio Lombardi, figlio del CS
Antonio, distaccato presso
questo Servizio. Auguri vi
vissimi.
C o m m ia to . Ai seguenti di
pendenti, che lasciano il
Servizio per la legge 24 mag
gio 1970 n. 336, formuliano
i migliori auguri di lunga
e serena quiescenza: Rev.
Sup. di U cl. Nicola Ignacchiti e Armando Meta; Se
gretari Sup. di 1“ cl. Felice
Liguori e Elio Mercugliano;
Segr. Sup. Nello Contardi;
Capo Gest. Sovr. Filippo
Mannoni; Capo Pers. Viagg.
Sovr. Giorgio Battistelli; Ap
plicati Capo Angelo Ercole,
Mario Santoloci e Tullio
Marta; Commessi Sabatino
Coco, Guglielmo D’Arpino,
Loreto D’Innocenzo, Mario
Ferranti e Luigi Paviato.
PERSO N A LE
II 21 n o v e m b re , salutato
dai colleglli con un brindi
si, il Segr. Sup. la classe
Cav. Venanzio Pica ha la
sciato il servizio ferroviario.
Al carissimo Venanzio, augu
riamo una serena pensione,
dopo tanti anni di incessan
te e proficuo lavoro.
I c o lle g h i di lavoro ricor
dano il Segr. Sup. Alfredo
Francucci, mancato all’affet
to dei suoi cari e fanno alla
moglie e ai figli le più sen
tite condoglianze.
P r o f o n d e condoglianze an
che al Segretario Rita Aure
li Liorni per la morte del
padre.
II S e g re ta rio dr. Roberto
Finuola ha sposato il 2 di
cembre la signorina Angela
Poillucci. Ai giovani sposi
le più vive felicitazioni e
l’augurio di un sempre più
radioso avvenire.
R A G IO N E R IA
C ico g n a e x p re ss . Sono na
ti: Eleonora al Segretario
Bruno Brunetti e Giuliano
al Segretario Augusto Pom
peo. Vito Alessandro al Se
gretario Michele Conca del
l’Ufficio Ragioneria D.G..
Ai genitori ed ai bambi
ni tante felicitazioni ed au
guri.
I n o stri lu tti. E’ mancato
improvvisamente all’affetto
dei suoi cari il Commesso
Carmelo Schiavo. Ai con
giunti formuliamo le più sen
tite condoglianze.
Condoglianze sincere an
che per l’amico Giancarlo
Zenga, Segretario Superiore,
per la morte del caro papà.
O n o rific e n z e . Felicitazioni
vivissime per il Dirigente
Superiore Prof. Nino Meren
dino che, di recente, è stato
insignito dell’onorificenza di
« Ufficiale ».

PICCOLA CRONACA DAI COMPARTIMENTI E DAI SERVIZI

Torino
N o m in e .
11 C.S. Sovr.
Ugo Martinengo, già titolare
delle due stazioni di Alessan
dria, ha recentemente assun
to la dirigenza del IV Re
parto Movimento di detta
località. Buon lavoro nel
nuovo più importante inca
rico e tante congratulazioni.
F e lic ita z io n i anche al Se
gretario Tecn. Sup. Antonio
p.i. Sprovieri ed al Segr.
Sup. I3 a riposo Ercole Ravera, entrambi dell’Uff. Col
laudi, da poco insigniti del
l’onorificenza di « Cava
liere ».
E so d i. Con una affettuosa
manifestazione di commiato
sono stati calorosamente fe
steggiati i seguenti colleghi
dell’Uff. Collaudi, che han
no lasciato il servizio duran
te l’anno 1978: il già nomi
nato Segr. Sup. 1“ Ercole
Cav. Ravera, i C.T. Sovr.
Edoardo Bestente, Giovanni
Marinone ed Aldo Nebiolo,
il C.T. Sup. Aldo Tonelli ed
il Commesso Raimondo Gril
lo; a tutti i più fervidi augu
ri di lunga e serena quie
scenza.
B in a rio d iec i. Presso l’U
niversità di Torino hanno
conseguito la laurea in Me
dicina e Chirurgia i giovani
Ezio Cissello e Nicola Rucci,
figli rispettivamente del
Contr. Viagg. Sup. Giulio
della Scuola Professionale
di Torino PN e dell’ex Aus.
di Staz. Pietro già dell’Uff.
Valori, pure di Torino PN.
Vivissime felicitazioni.
M a rc ia n u z ia le per il Segr.
Rag. Marisa Boggio, del 21°
Rep. Ragioneria, con Mauri
zio Tagliarolo: per il Segr.
dott. Renato Delle Grazie,
del 16° Rep. Ragioneria, con
Zina Nunzia Virga; per l’A.
M. Emilio De Filippi, del
DL di Cuneo, con Anna Ma
ria Ardissono; per il C.G.
Antonietta Viscusi, di Ales
sandria—4^**- con Mauro
Bazzetta. I più sinceri au
guri di ogni bene e felicità.
C ic o g n a e x p re ss . Alla sta
zione di Carmagnola è nato
Cristiano al C.S. Umberto
Colla e Lorenzo al Manovr.
Mauro Mangifesta; al DL
di Cuneo, Andrea al C.D.
Fabrizio Galvagno e Tere
sa all’A.M. Michele Allegret
ti; ad Alessandria C.le, Ste
fania al Manovr. Franco
Saldarelli e Marianna al 1°
Dev. Giancarlo Sabatini; all’O.G.R., Rossella all’Op.q.
Vitaliano De Munda, Ma
rianna all’Op.q. Pellegrino
Guarino, Giuseppe Daniele
all’Op.q. Melchiorre Manga
no, Agostino all’Op.q. Mario
Valente e Katia Maria al

l’Op.sp. Pietro Teti. Congra
tulazioni ed auguri.
L u tti. Le più sentite con
doglianze all'Assist. Staz.
Carlo Boccaccio di Modane
per il decesso del padre; all’Assist. C. Antonina Cavi
glia di Alessandria C.le per
la morte della madre ed all’Op.q. Pasquale Cordone
dell’O.G.R. per la scompar
sa del padre.

Trieste
Il 1" D irig e n te Ing. Gae
tano Malacarne, Capo della
locale Divisione LE., di re
cente trasferito a Milano
per assumere la Dirigenza
della Divisione Nuovi Im
pianti Apparati C.Ii dell’Uf
ficio l.E. di quel Comparti

mento, è rimasto vittima di
un grave infortunio.
A Bologna, mentre attra
versava uno dei sottopassag
gi di quella Stazione, veniva
raggiunto all’omero sinistro
dal colpo di arma da fuoco
sparatogli contro da un mal
vivente, evaso dal carcere di
Firenze, che l’aveva scam
biato per uno dei poliziotti
che lo stavano braccando.
Giungano all’Ing. Malacar
ne, da parte dei superiori e
dei colleghi, gli auguri di
una rapida guarigione e di
buon lavoro nella nuova
Sede.
E ’ s ta to d e s tin a to ad An
cona ed ha quindi lasciato
il nostro Compartimento il
Segretario Dr. Roberto Cap
puceini, addetto al Reparto
Bilancio-Segreteria del loca
le Ufficio Movimento.
M a rc ia n u z ia le per l’Ope
raio dell’armamento del 16°
Tronco Lavori di Maniago
Luigi Nidi, unitosi in ma
trimonio con la gentile si
gnorina Fides Savio. Agli
sposi giungano auguri di fe
licità da parte degli amici e
di « Voci ».
L a c ic o g n a ha lasciato in
casa del Capo Gestione Do
menico Piazza, del Reparto
Vertenze Merci del locale
Ufficio Comm. e del Traff.,
un grazioso marmocchio che

i felici genitori hanno Jiiu
mato Luca.
Fiocco azzurro sulla por
ta di casa del Segretario
Tecn. del locale Ufficio La
vori geom. Claudio Riva De
Onestis che è diventato pa
pà di un bel maschietto cui
è stato imposto il nome di
Alessandro.
Ai neonati, ai papà e alle
gentili signore Marisa e Na
talia, giungano auguri di
ogni bene da parte degli amici e di « Voci ».
A L a S p e z ia , a soli 53 an
ni, è mancato all’affetto dei
suoi cari il Contrammiraglio
della Marina Militare lng.
Claudio Covacci, fratello del
Revisore Superiore Silvano,
Capo del Riparto Composi
zione Treni Viaggiatori del
locale Ufficio Movimento.
Al caro Silvano, alla mo
glie, alle figlie ed alla ma
dre dell’Ing. Covacci, giunga
no le sincere condoglianze
degli amici e di « Voci ».
P e r ra g g iu n ti limiti di età
e di servizio è stato colloca
to in pensione l’Applicato
Tecn. Capo Enzo Santoni,
addetto al Reparto 41 del lo
cale Ufficio l.E. Al caro
Santoni giungano da parte
dei superiori e dei colleghi
gli auguri di una lunga e
serena quiescenza.

Venezia
L a s ta z io n e di S. Stino di
Livenza si è arricchita di un
suggestivo monumento com
memorativo dei ferrovieri ca
duti sul lavoro. L’opera in
ferro battuto, dono dello
scultore Giuseppe Celeprin,
ex ferroviere, è stata uffi
cialmente scoperta, presenti
oltre al Direttore Compartimentale lng. Castellani ed
altri funzionari del Compar
timento, il Sindaco di S.
Stino, sig. Pascutto ed il par
roco don Sut.
C ol m assim o d ei v o ti, si è
laureato in Medicina e Chi
rurgia, presso l’Università di
Padova, il giovane France
sco Nicastro, figlio del Diri
gente Generale a riposo Dr.
Luigi, già Capo Ufficio Ra
gioneria.
Congratulazioni al Dr. Ni
castro ed auguri di brillante
carriera al giovane neo lau
reato.

LOURDES
Visitate
LE GROTTE DI
BETHARRAM
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FATTI, UOMINI E COSE ATTRAVERSO GLI ANNI a cura di Roberto Fusco

70 anni fa
il terremoto
di Messina
ERA il 28 dicembre 1908, ore 5 e minuti 20: il
terremoto sconvolse Reggio e Messina. « Come
avvenne? », si domandò un cronista d’eccezione,
Giovanni Pascoli; poi spiegò con cupo realismo
la manifestazione sismica. « Un leggero fittissimo
tremito che durò, crescendo, dieci secondi e, di
minuendo, altri dieci secondi. A chi era desto e
sentì quel brivido della terra parve che il perico
lo decrescesse e cessasse. Ed ecco, invece, tutto
ondulò e barcollò e sussultò e sprofondò; e tonò
terribilmente sottoterra e il mare si sollevò e
sciacquò nello stretto e si rovesciò sulle spiagge
di qua e di là. Questo in forse altri trenta secon
di. Non era finito il minuto e Messina non era
più, Reggio non era più, centinaia di villaggi non
erano più, duecentomila vite umane si erano
spente. 1 superstiti (racconta uno di loro) videro,
sull’alba, nel cielo che mai non videro così vio
la, razzare infinite stelle cadenti ».
La terra tremò con intensità ridotta fino al marzo
del 1909.
Mai come allora, all’annunzio dello spaventoso
cataclisma, l’opinione pubblica mondiale si com
mosse e rispose all’appello alla solidarietà uma
na. Quella mattina il treno diretto proveniente
dal Continente non comparve a S. Agata Militello; ma da questa cittadina, che dista da Messina
circa 106 chilometri, fu allestito prontamente un
treno di emergenza per Palermo, Più tardi, effet
tuate alcune ricognizioni, si potè constatare che
le due ferrovie che partivano da Messina erano
interrotte per franamenti della sede stradale da
un lato fino a Rometta e dall’altro fino a Nizza.
La Sicilia era in tal modo isolata, ma anche la
Calabria era tagliata fuori dalle comunicazioni per
lo sfascio interno del tunnel ferroviario tra Bagnara e Palmi.
Dopo aver appreso la notizia, Giolitti inviò una
circolare ai prefetti per organizzare i soccorsi.
Alle ore 15 e minuti 30 del giorno successivo par

tirono i Sovrani in ferrovia da Roma, arrivarono
a Napoli nella notte. Il treno reale, trainato da
due locomotive, era composto da un bagagliaio
stipato di attrezzature di prima necessità, da una
vettura di terza classe occupata da 25 pompieri,
da una vettura di prima classe riservata alle auto
rità, tra cui c’erano il Ministro Orlando e il chi
rurgo Bastianelli, e dalla carrozza della corte sa
bauda. 1 Sovrani salirono poi su una vettu
ra di prima classe d’un altro treno che li con
dusse all’Arsenale del Molo Beverello; qui li
aspettava una lancia della marina che li trasbor
dò rapidamente sul piroscafo Vittorio Emanuele
III in procinto di salpare per i luoghi del disa
stro.
Le acque dello Stretto, placate ormai, dopo che
s’erano alzate mostruosamente rovesciando, con
forza inaudita, nell’abitato i carri ferroviari strap
pati ai ferry-boats ormeggiati nel porto di Messi
na, dividevano equamente da una costa all’altra

lutti e rovine: dov’erano state le due città s’am
massavano cumuli di macerie ammorbate dal
l’acre odore deila morte.
La ripresa della vita civile fu lenta e penosa.
Dapprima si pensò allo sgombero immane e al
l’approntamento dei baraccamenti, poi si diede
mano all’opera di ricostruzione che dovette supe
rare difficili problemi connessi all’attuazione di
nuove norme edilizie e di rinnovati piani regola
tori. Per la ferrovia la situazione rimase a lungo
disastrosa, assommandosi ai malanni antichi le
conseguenze del terremoto. Sembrò che tutto an
dasse alla malora: pessimo il materiale rotabile
enormi i ritardi dei treni, inadeguate le stazioni,
i magazzini e i piani caricatori. Il traffico delle
merci ristagnò. Il personale era stato ridotto sotto
il limite ragionevole per poter svolgere un servizio
decente, gli agenti colpiti dal sisma non avevano
avuto nessuna indennità speciale ed erano co
stretti, la maggior parte, a vivere nei carri.
Significativa la testimonianza di Salvatore Qua
simodo, che aveva vissuto quella terribile espe
rienza a fianco del padre ferroviere.
Il terremoto ribolle
da tre giorni, è dicembre d’uragani
e mare avvelenato. Le nostre notti cadono
nei carri merci e noi bestiame infantile
contiamo sogni polverosi con i morti
sfondati dai ferri, mordendo mandorle
e mele disseccate a ghirlanda.
A marzo del 1910 ci fu una discussione alla Ca
mera sulle ferrovie calabro-siciliane. Il Ministro
dei Lavori Pubblici disse nell’occasione che tutte *
le difficoltà dipendevano dalle condizioni gene
rali, non passandogli per la mente nemmeno l’om
bra del sospetto che la sua vaga giustificazione
denunciava il vuoto del potere governativo. Il
deputato Colajanni osservò al responsabile del
dicastero quanto fosse inutile che egli ricordasse
le somme spese nel passato per le strade ferrate
delle due Regioni, poiché la cosa veramente im
portante in quel momento sarebbe stata quella
d’indicare il denaro che ancora occorreva per
esse, e metterlo poi a confronto col denaro as
sorbito dalle strade ferrate delle altre Regioni
italiane più fortunate.
C A M IL L O L A C C H E ’
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